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Nelle nostre attività quotidiane agiamo come se fossimo perfettamente consci delle modalità di funzionamento della nostra mente
e delle ragioni che guidano i nostri comportamenti. È sorprendente, invece, scoprire che molto spesso le cose non stanno affatto
così. Il gorilla invisibile (esclusiva traduzione del best-seller The Invisible Gorilla) affronta sei illusioni quotidiane che influenzano
profondamente la nostra esistenza: le illusioni di attenzione, di memoria, di fiducia, di conoscenza, di causalità e di potenziale. Si
tratta di credenze distorte circa i meccanismi mentali che sono non soltanto sbagliate, ma anche per molti aspetti pericolose. Il
libro analizza quando e perché esse ci condizionano, le conseguenze che comportano per la nostra vita e i rapporti con gli altri e i
modi per neutralizzarle o quanto meno minimizzarne l’impatto.
25.1.28
Aonia edizioni. La promozione della salute spesso usa l'educazione (alla salute) come strumento per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Per
questo la SIPS ha organizzato la prima giornata di studio "Strategie e modelli educativi per la promozione del benessere." Gli atti sono una
risorsa importare per chi si occupa di promozione della salute. Le relazioni affrontano varie sfide che la promozione della salute oggi trova nei
vari ambiti della societa. La scuola e il territorio privilegiato per promuovere salute nelle generazioni future, ma anche un luogo di lavoro che
genera stress. Si e parlato di modelli educativi mirati all'empowerment for health per i giovani, ma anche di stress lavoro correlato, di
benessere soggettivo e della sua valutazione. Questi atti contengono anche gli abstract presentati nelle due sessioni parallele di
comunicazioni orali.

Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988?2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen, einheitlich konzipierten
Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der
Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in Gegenwart und Geschichte, Funktionieren des Systems in
den Texten und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die historisch-vergleichenden, die kontrastiven und die
sprachtypologischen, also einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches
Romanistik, aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von besonderer
Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit der Darstellung vergangener und
heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung der verschiedenen Bereiche einer Sprache im
allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen Bereich eine erste inhaltliche terminologische und bibliographische
Orientierung und weist zugleich auf mögliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen
Schlußkapitel "Desiderata") hin.
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""With our American Philosophy and Religion series, Applewood reissues many primary sources published throughout
American history. Through these books, scholars, interpreters, students, and non-academics alike can see the thoughts
and beliefs of Americans who came before us.""
Nathias is a little boy with a big imagination and he loves to explore! Come on a trip to space with him as he buzzes around each planet and
teaches you fun facts about space! This the perfect book to introduce space and astronomy to your little one! It's an 8.5 x 8.5-inch book with
25 pages of fun images and facts about the planets that will spark your child's interest in learning and imagination! It makes the perfect
addition to your library and it makes a great gift!
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