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Crea la vita come tu la vuoiCrea la vita come tu la vuoi

 Con uno stile franco e diretto l'Autore stabilisce Con uno stile franco e diretto l'Autore stabilisce
subito un contatto sincero con il lettore che diventasubito un contatto sincero con il lettore che diventa
co-partecipe del racconto autobiografico di unco-partecipe del racconto autobiografico di un
particolare periodo della sua vita: Pentimalliparticolare periodo della sua vita: Pentimalli
racconta le difficoltà affrontate alle soglie dell'etàracconta le difficoltà affrontate alle soglie dell'età
adulta, quando ha dovuto scegliereadulta, quando ha dovuto scegliere

Eserciziario di Excel. 100 esercizi risolti eEserciziario di Excel. 100 esercizi risolti e
commentaticommentati

 Excel è il software di produttività più diffuso e più Excel è il software di produttività più diffuso e più
utilizzato in tutti gli ambienti professionali, ed è unutilizzato in tutti gli ambienti professionali, ed è un
compagno insostituibile nel lavoro quotidiano comecompagno insostituibile nel lavoro quotidiano come
nell'analisi di grandi quantità di dati complessi. Ciònell'analisi di grandi quantità di dati complessi. Ciò
nonostante la maggior parte degli utenti ne conononostante la maggior parte degli utenti ne cono

Magdeburg. La Furia (Grandi RomanziMagdeburg. La Furia (Grandi Romanzi
Corbaccio)Corbaccio)

 Turingia, Nazione germanica, Anno Domini 1631, Turingia, Nazione germanica, Anno Domini 1631,
ventre nero e congelato del tredicesimo, terribileventre nero e congelato del tredicesimo, terribile
inverno della guerra eterna. Disgregazione,inverno della guerra eterna. Disgregazione,
devastazione, consunzione hanno dominiodevastazione, consunzione hanno dominio
incontrastato su quello che appare come un mondoincontrastato su quello che appare come un mondo
in inarrestabile agonia. Ma nemmeno i molti, troppiin inarrestabile agonia. Ma nemmeno i molti, troppi
segni disegni di

Diario di un doloreDiario di un dolore
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Spedizione rapida. Niente seccature dovendolo andare a cercare in libreria.... prezzo in linea conSpedizione rapida. Niente seccature dovendolo andare a cercare in libreria.... prezzo in linea con
le librerie in città. Ottima soluzionele librerie in città. Ottima soluzione

 Review 2: Review 2:
ottimo libro, buona la rilegatura, sono molto soddisfatto della scelte che ho effettuato, veramenteottimo libro, buona la rilegatura, sono molto soddisfatto della scelte che ho effettuato, veramente
molto utile e molto molto completomolto utile e molto molto completo

 Review 3: Review 3:
Libro nuovo con CD, spedizione super veloce e servizio clienti molto disponibile e rapido nelleLibro nuovo con CD, spedizione super veloce e servizio clienti molto disponibile e rapido nelle
risposte.risposte.
Il mio nipotino può finalmente fare i compiti per le vacanze!Il mio nipotino può finalmente fare i compiti per le vacanze!
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