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 Questo volume si rivolge principalmente agli Questo volume si rivolge principalmente agli
studenti che, avvicinandosi per la prima volta allostudenti che, avvicinandosi per la prima volta allo
studio e all'applicazione della metodologia statisticastudio e all'applicazione della metodologia statistica
impiegata nella ricerca sociale, formativa eimpiegata nella ricerca sociale, formativa e
psicologica, necessitano di un'agevolepsicologica, necessitano di un'agevole
comprensione degli elementi di base caratterizzanticomprensione degli elementi di base caratterizzanti
la materia stessa. Lo scopo del libro è quello dila materia stessa. Lo scopo del libro è quello di
introdurre il lettore all'impiego di Excel ed SPSS perintrodurre il lettore all'impiego di Excel ed SPSS per
lo svolgimento di analisi statistiche a caratterelo svolgimento di analisi statistiche a carattere
descrittivo e inferenziale. Il testo è scritto in uno stiledescrittivo e inferenziale. Il testo è scritto in uno stile
chiaro e accessibile anche a coloro che non hannochiaro e accessibile anche a coloro che non hanno
conoscenze pregresse attinenti gli aspetti teorici econoscenze pregresse attinenti gli aspetti teorici e
soprattutto operativi caratteristici della materia. Isoprattutto operativi caratteristici della materia. I
contenuti sono esposti con tecontenuti sono esposti con te
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Gestione della produzioneGestione della produzione

 IL libro tratta il tema della gestione della produzione IL libro tratta il tema della gestione della produzione
nelle imprese manifatturiere. Il lavoro è suddiviso innelle imprese manifatturiere. Il lavoro è suddiviso in
tre parti. La prima approfondisce la strategia e itre parti. La prima approfondisce la strategia e i
nuovi modelli di produzione. La seconda sviluppa lenuovi modelli di produzione. La seconda sviluppa le
principali tipologie dei sistemi di produzioneprincipali tipologie dei sistemi di produzione
manifatturiera, descrivendone carmanifatturiera, descrivendone car

Sei nato riccoSei nato ricco

 Ogni essere umano nasce ricco: a volte, però, può Ogni essere umano nasce ricco: a volte, però, può
capitare che la maggior parte delle persone siacapitare che la maggior parte delle persone sia
temporaneamente senza soldi. Questo libro è statotemporaneamente senza soldi. Questo libro è stato
scritto per cercare di mettere insieme i pezzi delscritto per cercare di mettere insieme i pezzi del
grande puzzle chiamato "vita", in modo chegrande puzzle chiamato "vita", in modo che
ciascuno possa costruire un disegno di prociascuno possa costruire un disegno di pro

L'Agnese va a morireL'Agnese va a morire

 "L'Agnese va a morire è una delle opere letterarie "L'Agnese va a morire è una delle opere letterarie
più limpide e convincenti che siano uscitepiù limpide e convincenti che siano uscite
dall'esperienza storica e umana della Resistenza.dall'esperienza storica e umana della Resistenza.
Un documento prezioso per far capire che cosa èUn documento prezioso per far capire che cosa è
stata la Resistenza [...].Più esamino la strutturastata la Resistenza [...].Più esamino la struttura
letteraria di questo romanzo e pi&#xletteraria di questo romanzo e pi&#x

Verso la fine dell'economia - Apice e collassoVerso la fine dell'economia - Apice e collasso
del consumismo (Incroci)del consumismo (Incroci)

 Un sistema economico fondato sulla crescita Un sistema economico fondato sulla crescita
illimitata della produzione sta spingendo l’interaillimitata della produzione sta spingendo l’intera
umanità verso il collasso a causa dell’esaurimentoumanità verso il collasso a causa dell’esaurimento
delle risorse naturali del pianeta. A peggioraredelle risorse naturali del pianeta. A peggiorare
l’attuale crisi economica concorrono tutta una seriel’attuale crisi economica concorrono tutta una serie
di ulteriori crisi (energdi ulteriori crisi (energ
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Review 1:Review 1:
Ottimo acquisto proprio quello di cui avevo bisogno.Ottimo acquisto proprio quello di cui avevo bisogno.
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