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Introduzione allo studio della storia medievaleIntroduzione allo studio della storia medievale

 E' uno strumento che consente di conoscere ciò E' uno strumento che consente di conoscere ciò
che il medioevo ha rappresentato e rappresentache il medioevo ha rappresentato e rappresenta
nella cultura storica; di sapere in cosa consiste lanella cultura storica; di sapere in cosa consiste la
documentazione che è alla base della conoscenzadocumentazione che è alla base della conoscenza
del periodo e di essere informati sugli strumenti didel periodo e di essere informati sugli strumenti di
lavoro che rendono possibile l'approfondilavoro che rendono possibile l'approfondi

Archeologia teoricaArcheologia teorica

Convinzioni e PNL. Capire e migliorare le formeConvinzioni e PNL. Capire e migliorare le forme
di pensiero che guidano il nostrodi pensiero che guidano il nostro
comportamentocomportamento

 L'obiettivo principale di questo libro è fornirvi gli L'obiettivo principale di questo libro è fornirvi gli
strumenti pratici per produrre il cambiamento.strumenti pratici per produrre il cambiamento.
Convinzioni e PNL è un classico dellaConvinzioni e PNL è un classico della
Programmazione Neuro-Linguistica, un testo che haProgrammazione Neuro-Linguistica, un testo che ha
contribuito a scrivere la storia di questa disciplina edcontribuito a scrivere la storia di questa disciplina ed
è un libro sul cambiamento e la libertè un libro sul cambiamento e la libert

La notte di fuocoLa notte di fuoco

 Febbraio 1989. Un gruppo di escursionisti francesi Febbraio 1989. Un gruppo di escursionisti francesi
parte da Tamanrasset per una spedizione di dieciparte da Tamanrasset per una spedizione di dieci
giorni a piedi nel cuore dci deserto del Sahara. Oltregiorni a piedi nel cuore dci deserto del Sahara. Oltre
ai dieci europei, del gruppo fanno parte una guidaai dieci europei, del gruppo fanno parte una guida
tuareg e tre dromedari che trasportano cibo etuareg e tre dromedari che trasportano cibo e
masserizie, Non si tratta di turisti ordinari,masserizie, Non si tratta di turisti ordinari,
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