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 PrestaShop è una delle applicazioni Web più PrestaShop è una delle applicazioni Web più
apprezzate e complete per creare, in manieraapprezzate e complete per creare, in maniera
veloce e accattivante, siti e-commerce multilingua diveloce e accattivante, siti e-commerce multilingua di
grande qualità e facilmente adattabili a qualsiasigrande qualità e facilmente adattabili a qualsiasi
realtà commerciale. I negozi elettronici prodotti conrealtà commerciale. I negozi elettronici prodotti con
PrestaShop 1.6, oltre che da PC, sono già pronti perPrestaShop 1.6, oltre che da PC, sono già pronti per
essere visitati, da internet tramite qualsiasiessere visitati, da internet tramite qualsiasi
terminale mobile, sia dai normali clienti sia dagliterminale mobile, sia dai normali clienti sia dagli
amministratori del sito che, sin dalla primaamministratori del sito che, sin dalla prima
installazione, possono gestire il back-office con ilinstallazione, possono gestire il back-office con il
proprio smartphone. Questo libro mostra comeproprio smartphone. Questo libro mostra come
realizzare velocemente un sito e-commercerealizzare velocemente un sito e-commerce
completo e professionale: dall'installazione delcompleto e professionale: dall'installazione del
programma alle successive impostazioni nprogramma alle successive impostazioni n
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Una comunità legge il vangelo di MarcoUna comunità legge il vangelo di Marco

 Dopo una breve introduzione sul Vangelo in Dopo una breve introduzione sul Vangelo in
generale, e qualche nota sul Vangelo di Marco ingenerale, e qualche nota sul Vangelo di Marco in
particolare, nel volume vengono presentati di ogniparticolare, nel volume vengono presentati di ogni
brano cinque livelli di approfondimento, nati dallabrano cinque livelli di approfondimento, nati dalla
meditazione comunitaria e stesi singolarmente dameditazione comunitaria e stesi singolarmente da
ciascuno degli autori secondo un proprio taglio eciascuno degli autori secondo un proprio taglio e
stilestile

Guerra e dirittoGuerra e diritto

 Il diritto ha sempre tentato di disciplinare il Il diritto ha sempre tentato di disciplinare il
fenomeno della guerra, prima attraverso norme efenomeno della guerra, prima attraverso norme e
principi di tipo legislativo, poi per mezzo di misureprincipi di tipo legislativo, poi per mezzo di misure
costituzionali. Il percorso di giuridificazione delcostituzionali. Il percorso di giuridificazione del
conflitto armato è culminato, nel XX secolo, nello iusconflitto armato è culminato, nel XX secolo, nello ius
contra bellum, il diritto volto a concontra bellum, il diritto volto a con

Nella mente di Hitler. Analisi psicologica delNella mente di Hitler. Analisi psicologica del
dittatore nazistadittatore nazista

 Il profilo psicologico di Adolf Hitler che Walter Il profilo psicologico di Adolf Hitler che Walter
Langer redasse in piena guerra, nel 1943,Langer redasse in piena guerra, nel 1943,
rappresenta un documento di grande eccezionalità.rappresenta un documento di grande eccezionalità.
Non solo perché, coinvolgendo un promettenteNon solo perché, coinvolgendo un promettente
psicoanalista e docente universitario (di genitoripsicoanalista e docente universitario (di genitori
tedeschi), l'OSS, futura CIA, inaugurava una stratetedeschi), l'OSS, futura CIA, inaugurava una strate

Watchmen: 8Watchmen: 8
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' solo una panoramica delle funzioni principali senza approfondimenti.E' solo una panoramica delle funzioni principali senza approfondimenti.
Di nessun aiuto.Di nessun aiuto.
Tutti i commenti positivi sembrano scritti dalla stessa mano....Tutti i commenti positivi sembrano scritti dalla stessa mano....

 Review 2: Review 2:
Ottima lettura per chi, come me , è alla prime armi con la piattaforma PrestaShop.Ottima lettura per chi, come me , è alla prime armi con la piattaforma PrestaShop.
Intuitivo e ben illustrato.Intuitivo e ben illustrato.
Consigliato per iniziare velocemente a creare il propio sito E.commerce.Consigliato per iniziare velocemente a creare il propio sito E.commerce.

 Review 3: Review 3:
Chiaro e pratico. Il libro ti mette gia al lavoro. Anche se ridondante in alcuni capitoli. Un libro perChiaro e pratico. Il libro ti mette gia al lavoro. Anche se ridondante in alcuni capitoli. Un libro per
chi non ama programmare. Adatto a chi vuole un sito di ecommerce senza saper programmare.chi non ama programmare. Adatto a chi vuole un sito di ecommerce senza saper programmare.
Non va nel dettaglio ne accontenta gli aspetti puramente tecnici di personalizzazione a livello diNon va nel dettaglio ne accontenta gli aspetti puramente tecnici di personalizzazione a livello di
codice.codice.

 Review 4: Review 4:
Una guida completa e dettagliata all'utilizzo di una delle migliori piattaforme per il commercioUna guida completa e dettagliata all'utilizzo di una delle migliori piattaforme per il commercio
elettronico. Consigliato per chi è alle prime armi con Prestashopelettronico. Consigliato per chi è alle prime armi con Prestashop

 Review 5: Review 5:
Un'accozzaglia di informazioni inutili. E' solo un elenco di semplici nozioni, spiegazioniUn'accozzaglia di informazioni inutili. E' solo un elenco di semplici nozioni, spiegazioni
superficiali senza alcuna utilità effettiva.superficiali senza alcuna utilità effettiva.
Ho trovato più aiuto cercando direttamente on-lineHo trovato più aiuto cercando direttamente on-line
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