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Sistemi informativi - Carlo Batini 2001
Gestione dell'innovazione e dei progetti. Affrontare l'incertezza
nella strategia tecnologica. Teorie, modelli, tecniche - Giorgio
Gottardi 2006
Per un paesaggio di qualità. Dialogo su inadempienze e ritardi
nell'attuazione della Convenzione Europea - AA. VV. 2015-04-08
A 15 anni dalla formulazione ufficiale della Convenzione Europea del
Paesaggio, il libro traccia un bilancio sulla mancata applicazione di tanti
fondamenti e disposizioni, e impone una riflessione sulle gravi lacune
nell’assimilazione culturale e sul rita
Campioni e co-marketing sportivo - Sergio Cherubini 2001
Outsourcing e global service - Luciano Furlanetto 2000
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La progettazione del sistema di gestione per la qualità nelle
organizzazioni ad alta intensità informativa. Dalla ISO 9000 alla
modellazione del business - Ioanis Tsiouras 2005
La gestione delle risorse umane negli enti locali - Patrizia Ravaioli
2001
Dai sensi un apprendere. Percorsi di apprendimento, innovazioni
metodologiche e didattiche nell'esperienza dell'Università
dell'immagine - Andrea Ceriani 2006
Progetto. Inverno: turismo, tecnologie e innovazione - Giorgio Caimmi
2002
Decisioni di marketing e problem solving. Tecniche decisionali per
gestire il cambiamento e risolvere i problemi di mercato - Antonio Foglio
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2004
L'analisi transazionale nella formazione degli adulti. Manuale ad uso dei
formatori - Maurizio Castagna 2003
COVID-19 16 passi per uscire dalla crisi - GIOVANNI BONINI
2020-05-11
Il virus SARS-CoV-2 ha cambiato le nostre vite. Si è trattato di un evento
imprevedibile? Abbiamo imparato qualcosa, oppure continueremo a
commettere gli stessi errori del passato? Come possiamo uscire dalla
crisi causata dalla pandemia? Chi ci guiderà fuori dal mare in tempesta?
Questo libro non è un processo alle streghe, ma una guida completa e
concreta per tornare “a riveder le stelle”.
La cultura delle amministrazioni fra retorica e innovazione Fabrizio Battistelli 2002
Presence. Esplorare il cambiamento profondo nelle persone, nelle
organizzazioni e nella società - Peter M. Senge
2013-03-01T00:00:00+01:00
100.794
Meridiana 55: Incertezze - AA. VV. 2012-05-21T00:00:00+02:00
Indice Incertezze Nicoletta Bosco e Rocco Sciarrone, La certezza
dell’incertezza. Ambivalenze e rimedi (p. 9-33). Rita Palidda, Fare
famiglia senza certezze. Un’indagine su coppie di lavoratori atipici di una
città meridionale (p. 35-60). Enrica Morlicchio, Sopravvivere in
condizioni di incertezza cronica a Napoli (p. 61-78). Antonella Meo,
Vulnerabilità sociale e incertezza quotidiana. Donne in famiglie
monoreddito a Torino (p. 79-103). Aide Esu, Convivere con la paura: vita
quotidiana in uno scenario di guerra (p. 105-124). Nicoletta Bosco, La
drosofila e altre storie: ovvero dell’incontro tra normalità e certezza (p.
125-139). Enzo Colombo, Normale/anormale: una categoria di analisi o
una categoria di pratiche? (p. 141-159). Manuela Olagnero, Arrivare
prima. Politiche dell’anticipo e condizione infantile (p. 161-175). Marina
Piazza, Velocità/lentezza (p. 177-186). Italo De Sandre, Responsabilità e
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tempo. Reversibilità delle scelte in una società a responsabilità limitata
(p. 187-202). Saggi Monica Quirico, La socialdemocrazia svedese
nell’Unione europea: il dibattito su occupazione e welfare (p. 203-224). I
giorni filmati Antonello Savoca, Quel 16 marzo 1978: il dibattito massmediologico sul delitto Moro (p. 225-246). Biblioteca Francesco Benigno,
Identità come problema (p. 247-260). Gli autori di questo numero (p.
261) Summaries (p. 265)
Programmazione ed analisi degli esperimenti nel marketing.
Applicazione dei metodi statistici - Amedeo De Luca 2004
Il mercato del lavoro in Italia - Franco Di Dio Magrı̀ 2005
EXITING from the crisis - GIOVANNI BONINI 2020-07-31
This book is a quick operational guide/manual for EXITING from the
crisis due to COVID-19. Would you like to live in a World made by People,
Human Resources or resources and nothing else, which is even worse? If
the answer is “People”, this is the ultimate handbook you are searching
for.
L'innovazione dei processi di business. Come affrontare la
gestione dei cambiamenti determinati dalla globalizzazione delle
economie e dallo sviluppo turbolento... - Graziano Ferrini 2005
M&A nel settore bancario. Gli adeguamenti organizzativi,
gestionali e informatici - Franco Fontana 2000
Psicodiagnosi manageriale. Impostazioni tecniche e metodologie
nell'assessment manageriale - Andrea Castiello d'Antonio 2003
La nave e l’aliante. Apprendimento organizzativo come risposta sistemica
alla complessità dei progetti - Alberto Felice De Toni 2022-09-23
Gestire progetti complessi richiede a project manager e componenti dei
team di comportarsi come un pilota di aliante: leggere i venti, azionare i
comandi, apprendere e adattarsi. La tesi di fondo sostenuta nel libro è
che la risposta sistemica alla complessità dei progetti è l’apprendimento
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organizzativo e la condivisione della conoscenza mediante comunità di
pratica trasversali. Il testo è il risultato di un ampio studio di letteratura
e di un’indagine empirica svolta presso la Fincantieri, grande impresa
internazionale di costruzioni navali. Alla ricerca di soluzioni esperienziali
e sistemiche per la gestione dei progetti complessi, il libro abbraccia tre
ambiti disciplinari: scienze della complessità, project management e
apprendimento organizzativo. Si analizzano le dimensioni della
complessità dei progetti, i vincoli di gestione e i processi di
apprendimento delle organizzazioni che operano per progetti. I team
imparano a co-evolvere con le dinamiche organizzative e con i processi
emergenti di apprendimento, condividendo la conoscenza creata e
trasformandola in memoria collettiva, ovvero in cultura di gestione dei
progetti complessi. Con la meraviglia e la consapevolezza di sentirsi
trasformati da ogni nave che salpa verso i mari aperti. Una «magia» che
costruisce navi e trasforma persone e organizzazioni.
Guida alla gestione efficace di progetti, programmi e portfolio - Marco
Caressa 2022-10-07T00:00:00+02:00
1065.189
Il cause related marketing nella strategia d'impresa - Mario Molteni
2004

Sabrina Bandera 2016

RFID. Identificazione automatica a radiofrequenza - Luigi Battezzati
2006

La gestione del rischio clinico. La sicurezza del paziente e la lotta agli
sprechi nelle strutture pubbliche e private - Giuseppe Perrella 2007

Comunità virtuali e piccole medie imprese - Francesca Ponassi 2003

Il coaching on line. Fare coaching in azienda attraverso uno strumento
gestionale efficace ed innovativo - Giordano Fatali 2004

Il vantaggio competitivo dei sistemi locali nell'era della
globalizzazione. Cultura e competizione nella Silicon Valley e
nella Route 128 - Annalee Saxenian 2002
E-learning: una guida operativa. Come realizzare e valutare un progetto Giuseppe Esposito 2003
Management pubblico e competenze nell'era dell'incertezza gestione-dellinnovazione-e-dei-progetti-affrontare-lincertezza-nella-strategia-tecnologica-teorie-modelli-tecniche

Il mestiere dell'instructional designer. Progettare e sviluppare la
formazione on-line - Riccardo Santilli 2006
Attraversare il burrone. Promuovere e vendere prodotti high-tech
ai clienti del largo mercato - Geoffrey A. Moore 2003
Progettare la carriera - Franco Fraccaroli 2010-07-31T00:00:00+02:00
Questo volume affronta il tema della carriera adottando come chiave di
lettura l'interazione tra il modo in cui le persone pianificano le proprie
esperienze di lavoro e il modo in cui le organizzazioni tentano di renderle
compatibili con le esigenze di produttività e di sviluppo. Così il
progettare la carriera è da considerare come un efficace strumento di
gestione delle risorse umane attraverso il quale stimolare la motivazione,
accrescere il senso di appartenenza, gratificare quella parte dei
collaboratori considerata importante e strategica.
Tecniche e strumenti per l'analisi economico-finanziaria. Piani,
programmi, modelli e indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea
2 - Furio Bartoli 2006

Project management. La gestione di progetti e programmi
complessi - Russell D. Archibald 2014-02-14T00:00:00+01:00
100.186
Knowledge-based innovation. La conoscenza al servizio dell'innovazione Anna Codini 2014-05-27T00:00:00+02:00
619.8
Eco-eco management. Sinergia tra ecologia ed economia
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nell'impresa - A. Koudate 2004

15408 (Common Criteria) - Ioanis Tsiouras 2004

La sicurezza dell'informazione. Dal sistema di gestione alla
sicurezza dei sistemi informatici. Le norme BS 7799-2 e ISO/IEC

Le persone nell'impresa. Strumenti e consigli per gestire le
risorse umane nell'economia della conoscenza - Rodolfo Buat 2007
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