Le Paste Guida Pratica
When people should go to the book stores, search instigation by
shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we give
the book compilations in this website. It will entirely ease you to
see guide Le Paste Guida Pratica as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly
want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or
perhaps in your method can be all best place within net
connections. If you intend to download and install the Le Paste
Guida Pratica, it is certainly easy then, back currently we extend
the associate to buy and make bargains to download and install Le
Paste Guida Pratica consequently simple!

Fai da te in cucina Silvestri
Fosco 2022-07-19 Ideato per
due semplici motivi, aiutare a
risparmiare perché è risaputo
che fare i prodotti in cucina a
casa è molto più economico che
comprarli e, la seconda ragione,
aiutare, per esempio sposi
novelli o chi non ha
dimestichezza di recuperare
informazioni dal web o, non
ultimo ma importantissimo, chi
non ha tempo per dedicare alla
ricerca, è anche indirizzato per
tutte quelle situazioni di
le-paste-guida-pratica

emergenza che possono
veriﬁcarsi tutti i giorni in cucina
(è ﬁnita la maionese…).
Utilizzando ingredienti giusti ne
possiamo guadagnare anche in
freschezza, sapore e salute,
evitando di ingerire tutte quelle
sostanze aggiuntive, presenti
nei cibi che compriamo,
utilizzate per la conservazione e
la preparazione. Sono molteplici
le preparazioni che possiamo
fare a casa, dal pane alla pasta,
dal formaggio ai salumi, dalle
salse ai fermentati…. La guida
pratica per le preparazioni fai
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da te in cucina.
Guida pratica per le principali
analisi dei grani, delle farine e
delle paste alimentari Buhler
1950
Le 135 migliori ricette di Quadò
Daniela Peli 2019-06-24 135
ricette semplici e gustose per
soddisfare tutti i palati Le
migliori ricette per cucinare
primi piatti veloci e prelibati Le
migliori ricette per cucinare
secondi piatti deliziosi e senza
sprechi Le migliori ricette per
cucinare dolci invitanti e
gustosi divertendoti e
sorprendendo i tuoi cari
Marketing e management
delle imprese di ristorazione
Giuseppe Fierro
2015-04-16T00:00:00+02:00 Il
volume è una guida pratica alla
gestione eﬃciente e di qualità
nell'area del Food & Beverage
nelle varie tipologie presenti
nelle aziende ristorative,
ovvero: ristoranti, bar, aziende
di catering e di banqueting. Il
testo si apre con una prima
parte dedicata al marketing
della ristorazione, un mercato
di non facile lettura e
programmazione per le
innumerevoli variabili culturali e
le-paste-guida-pratica

socioeconomiche che
sottostanno alle motivazioni
d'acquisto del cliente. Segue
una trattazione di argomenti
strettamente tecnici: dalla
cucina regionale alle nostre
eccellenze alimentari, alla
gastronomia internazionale, alla
cucina vegetariana e vegana,
alle allergie e intolleranze
alimentari. Le parti successive
oﬀrono, con particolare
attenzione alla pianiﬁcazione e
al controllo operativo dei costi,
un'accurata analisi guidata del
processo di management nei
vari settori Food & Beverage:
ristorante, banqueting, bar e
cantina. L'autore arricchisce i
vari argomenti aﬀrontando con
taglio professionale, ma in
modo chiaro e semplice,
interessanti tematiche come la
degustazione della birra, del
vino e delle acque, nonché
l'abbinamento con il cibo.
Index-catalogue of the
Library of the SurgeonGeneral's Oﬃce ...: v. 1-3.
U.S. Dept. of Health,
Education, & Welfare :
Public Health Service.
1959-1961 National Library of
Medicine (U.S.) 1900 "Collection
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of incunabula and early medical
prints in the library of the
Surgeon-general's oﬃce, U.S.
Army": Ser. 3, v. 10, p.
1415-1436.
Feste in casa Daniela Peli
2013-11-08 Feste in casa è uno
strumento di facile
consultazione, ricco di consigli
e suggerimenti, nonchè di
ricette per soddisfare la
golosità di ognuno! Più di 200
ricette, decisamente sﬁziose da
combinare tra loro, per
scegliere il menù perfetto per
ogni occasione. Ricorrendo alla
fantasia e con semplici
ingredienti, potrete davvero
stupire i vostri ospiti, deliziare i
piccoli e coccolare i nonni e,
alla ﬁne di ogni festa,
assaporare nel vostro intimo la
gioia di esservi ben spesi per gli
altri.
guida pratica alla
macrobiotica
Index-catalogue of the Library
of the Surgeon-General's Oﬃce,
United States Army Library of
the Surgeon-General's Oﬃce
(U.S.) 1900
Guida Pratica Lavoro 1/2020
Gabriele Bonati
2020-06-25T00:00:00+02:00
le-paste-guida-pratica

Guida Pratica Lavoro con
eﬃcace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore direttamente
alla soluzione del caso concreto
esposto e risolto alla luce della
normativa e delle circolari
vigenti. La sua struttura
ipertestuale, arricchita dalla
presenza costante di tabelle di
sintesi, diagrammi di ﬂusso e
schemi logici, permette di
reperire con immediatezza ogni
informazione utile.
Le Paste - Guida Pratica
Francesca Ferrari 2013-11-11
Le pagine del libro Le paste con
i loro mille colori, gli
accostamenti classici e i delicati
ingredienti scelti con grande
cura ci mettono allegria,
augurandoci il buongiorno ogni
mattina, chiudendo in bellezza
un pranzo importante o
accogliendo i nostri ospiti in
maniera impeccabile e in ogni
occasione in cui vogliamo fare
bella ﬁgura. Con le ricette
contenute nel libro faremo
sfavillare gli occhi dei nostri
ospiti e delizieremo il loro
palato, gratiﬁcandoci con i loro
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sorrisi e complimenti.
Guida Pratica Lavoro 1/2022
Gabriele Bonati
2022-05-12T00:00:00+02:00
Guida Pratica Lavoro con
eﬃcace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore direttamente
alla soluzione del caso concreto
esposto e risolto alla luce della
normativa e delle circolari
vigenti. La sua struttura
ipertestuale, arricchita dalla
presenza costante di tabelle di
sintesi, diagrammi di ﬂusso e
schemi logici, permette di
reperire con immediatezza ogni
informazione utile.
Alimenti fermentati per la
nostra salute Kirsten K.
Shockey
2016-04-27T13:00:00+02:00 La
lattofermentazione è un
processo semplice, richiede
ingredienti che tutti abbiamo in
cucina (sale e verdure) e
produce alimenti vivi, pieni di
enzimi, minerali, vitamine e
probiotici. Questo metodo
potenzia le proprietà degli
ortaggi e consente di assumere
fermenti beneﬁci per
le-paste-guida-pratica

l’organismo anche a chi non
può consumare latticini. Facili
da preparare, facili da
conservare e irresistibili da
gustare, le verdure
lattofermentate sono un
alimento sano e naturale,
costituiscono una fonte di
sostanze nutritive e si
conservano a lungo. La
piacevole gamma di sapori che
le accompagna le rende
facilmente inseribili tra le
proprie abitudini alimentari.
Alimenti fermentati per la
nostra salute spiega come
produrre da sé, con semplici
ingredienti, verdure gustose,
croccanti e salutari da avere a
portata di mano ogni volta che
si desidera uno stuzzichino per
un aperitivo sano o quando
occorre “arricchire” un pasto
con sostanze nutritive e sapore.
- I beneﬁci delle verdure
lattofermentate per la salute. Semplici tecniche di
lattofermentazione. Lattofermentare crauti,
asparagi, ﬁnocchi, cipolle,
cetrioli, pomodori, carote e
molti altri ortaggi. - Tante
saporite ricette per incorporare
le verdure lattofermentate in
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ogni pasto, dalla colazione al
dessert!
Guida Pratica Lavoro 2/2020
Gabriele Bonati
2020-11-21T00:00:00+01:00
Guida Pratica Lavoro con
eﬃcace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore direttamente
alla soluzione del caso concreto
esposto e risolto alla luce della
normativa e delle circolari
vigenti. La sua struttura
ipertestuale, arricchita dalla
presenza costante di tabelle di
sintesi, diagrammi di ﬂusso e
schemi logici, permette di
reperire con immediatezza ogni
informazione utile.
Guida pratica - Le paste Daniela
Peli 2013-11-11 Le pagine del
libro Le paste con i loro mille
colori, gli accostamenti classici
e i delicati ingredienti scelti con
grande cura ci mettono allegria,
augurandoci il buongiorno ogni
mattina, chiudendo in bellezza
un pranzo importante o
accogliendo i nostri ospiti in
maniera impeccabile e in ogni
occasione in cui vogliamo fare
bella ﬁgura. Con le ricette
le-paste-guida-pratica

contenute nel libro faremo
sfavillare gli occhi dei nostri
ospiti e delizieremo il loro
palato, gratiﬁcandoci con i loro
sorrisi e complimenti.
La scienza pratica raccolta di
nuove invenzioni e scoperte ...
1889
Dolci farciti Daniela Peli
2020-01-17 Creme, farce,
cioccolato, frutta secca e fresca
sparsi o spalmati in inserti
fantasiosi e accattivanti entro
sottili fette di pan di Spagna o
torte tagliate a strati: non può
esistere palato che non desideri
assaggiarli, non c'è occhio
indiﬀerente che non si posi su
queste meraviglie!
Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik
Bruno Hildebrand 1891
Trattorie d'Italia 2005
Pasticceria salata & rustici Guida pratica Daniela Peli
2016-02-22 Sfogliate questo
ebook e vi troverete immersi in
mille golosità che abbiamo
realizzato per voi. Tutte le
ricette sono correlate dalle fasi
illustrate per oﬀrire a tutti la
possibilità di dimostrarsi cuochi
provetti, sicuri del risultato
ﬁnale. La pasticceria salata e le
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preparazioni rustiche
esibiscono davvero centinaia di
manicaretti creati da fantasia e
arte a braccetto. Ecco, ad
esempio, un vero golosario di
croissant, cannoli, tartellette,
cornetti, brioche, maritozzi,
cassoni, muﬃn, frittelle, pizze e
pizzette... e potremmo
continuare elencando altre
numerosissime preparazioni
pubblicate in questa
caleidoscopica giostra di gusto
inimitabile. Non occorrono
super-ingredienti, ma mani
sapienti, pazienza e passione.
La passione per la pasticceria
dolce e salata ci ha sempre
sostenuto e, poichè e
contagiosa, ne siamo certe,
sosterrà anche voi.
3ds Max 9 Guida completa
Ted Boardman 2007
Een kleine geschiedenis van
pasta Luca Cesari 2021-06-30
Een kleine geschiedenis van
pasta van culinair historicus
Luca Cesari is een verrassende
combinatie van levendige
culinair-historische verhalen en
onverwachte recepten van
bekende pastagerechten. Een
kleine geschiedenis van pasta
van gerenommeerd culinair
le-paste-guida-pratica

historicus Luca Cesari is een
smaakvolle geschiedenis van
de Italiaanse keuken. Pasta is
het nationale gerecht van Italië
en als er één gerecht is dat in
geen enkel Italiaans restaurant
ter wereld mag ontbreken, is
het pasta al pomodoro. Wat is
het verhaal achter deze
klassieker? En hoe zit het met
die andere traditionele
gerechten, zoals pasta alla
carbonara, all’amatriciana of de
favorieten: lasagne en ragù alla
bolognese? In Een kleine
geschiedenis van pasta belicht
culinair historicus Luca Cesari
op verhalende wijze de
ontstaansgeschiedenis van de
tien favoriete pastagerechten.
Niet alleen in Italië, maar
wereldwijd. De schat aan
prachtige verhalen vult hij aan
met verschillende recepten.
Zowel de klassieke, de
populairste als de innovatiefste
varianten van deze bekende
gerechten komen voorbij. Een
kleine geschiedenis van pasta
van Luca Cesari is een
verrassende combinatie van
levendige culinair-historische
verhalen en onverwachte
recepten van bekende
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pastagerechten.
Guida pratica Frizzera rapporto
di lavoro 2012 Gabriele Bonati
2012-04-23T00:00:00+02:00
Organica, completa e
aggiornata alla luce della
normativa, della giurisprudenza
e della prassi più recenti e
importanti Guida Pratica
Frizzera Rapporto di Lavoro - in
un’esposizione ragionata rivolta
all’immediata soluzione dei
problemi operativi - è lo
strumento indispensabile di
Sistema Frizzera24 per
conoscere e gestire
correttamente tutte le tipologie
di lavoro riconducibili alla
prestazione subordinata e
parasubordinata e punto di
riferimento per tutte le ﬁgure
professionali quotidianamente
tenute al corretto assolvimento
degli adempimenti previsti per
la costituzione, lo svolgimento e
la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Index-catalogue of the Library
of the Surgeon-General's Oﬃce,
United States Army National
Library of Medicine (U.S.) 1900
I Lievitati - Guida pratica
Francesca Ferrari 2014-04-08 I
lievitati è una guida pratica che
le-paste-guida-pratica

tratta le preparazioni di
pasticceria che utilizzano, nel
ciclo di lavorazione, il lievito di
birra. Dai grandi classici come il
pandoro, il panettone, la
colomba, il babà e il kugelhopf,
alla pasticceria da prima
colazione con la tecnica della
sfogliatura: croissant e cornetti,
brioche e kranz. Inoltre ampio
spazio è dedicato ai lievitati
semplici da prima colazione:
veneziane, muﬃns, saccottini,
maritozzi e pan brioche di
svariati formati. Chiude il
volume una sezione di frittelle.
Tutte le ricette sono state
provate, dettagliatamente
spiegate e corredate da
svariate fasi di lavorazione.
Conservation and
Restoration of Built
Heritage Salvatore D'Agostino
2021-08-15 The word
conservation, when used in the
context of the preservation of
built heritage, implies an
intrinsically complex concept
that evolved over time, since it
has been inﬂuenced by the
perception of history
throughout time. This volume
emphasises why an
understanding of the cultural

7/13

Downloaded from
equipoeducativo.com on
August 12, 2022 by guest

evolution of the conservation
approach must be considered a
prerequisite for architects and
engineers if they are to
cooperate in full harmony with
historic-artistic culture for the
preservation of global built
heritage. In particular, the
volume highlights how, during
the second half of the last
century, the preservation
process also involved
engineering – the science of
making practical applications of
knowledge – which, for a long
time, made an uncritical use of
techniques and materials and
devised interventions on
historical heritage that were
heavily invasive. The volume
also devotes special attention
to the problems related to
seismic risk, to which Italy,
Greece and Portugal are
particularly prone. Problems
that emerge during the crisis
and reconstruction phases are
dealt with in detail, as is
scheduled maintenance, as this
latter approach always
constitutes an improvement in
the performance of the
monument and is the most
appropriate tool for the
le-paste-guida-pratica

conservation of the built
heritage. Finally, the volume
collects examples of building
restoration with case studies of
many outstanding monuments.
The work will appeal to
professionals and academics in
the broader ﬁelds of civil
engineering (both geotechnical
and structural engineering),
architecture, art history, the
history of architecture,
restoration and cultural
heritage management. This
book will: Provide a critical
reading of the history of
conservation; Discuss materials
and techniques of ancient
architecture; Cover seismic
vulnerability and preservation
of the historic integrity of the
monument; Advocate an
approach based on
programmed maintenance;
Feature numerous case
histories, including St Mark’s
Basilica in Venice and the
complex restoration of the
cathedral of Notre-Dame in
Paris.
Bibliography of Food Edward
Alan Baker 1958
Guida pratica alla DietaGIFT
Attilio Speciani 2007
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Come sono fatti i cosmetici - 2
ed. Giulia Penazzi
2020-04-16T00:00:00+02:00
L’interesse che ruota attorno ai
cosmetici, anche grazie ai
social, è sempre in crescita. Ma
non è facile trovare
informazioni serie e aﬃdabili.
Questo libro è dedicato a chi
vuole studiare il cosmetico,
principalmente agli studenti,
ma non solo: gli stessi
professionisti del settore –
Farmacisti, Estetiste, Medici
Estetici, Dermatologi,
Responsabili delle vendite –
potranno disporre di una
trattazione di riferimento,
sintetica ed esauriente,
divulgativa e puntuale, sul
contenuto dei prodotti
cosmetici. Nella prima parte del
testo l’Autrice illustra forme
cosmetiche e formulazioni di
base; nella seconda,
approfondisce i componenti
attivi in base alle funzionalità
speciﬁche, con i relativi nomi
INCI, in modo da poterli
identiﬁcare nelle etichette. In
questa nuova edizione è stato
aggiunto un capitolo dedicato al
trattamento delle alterazioni
cutanee causate dalle terapie
le-paste-guida-pratica

oncologiche. Inoltre, sono stati
ampliati i capitoli relativi
all’antiage e ai solari, aggiornati
secondo le più recenti evidenze
della ricerca scientiﬁca. È un
libro innovativo, moderno, un
utile strumento che permette di
orientarsi nella scelta del
cosmetico più idoneo alle
diﬀerenti tipologie e
problematiche cutanee e di
valutare le informazioni errate,
spesso presenti nei claim dei
prodotti.
Feste in casa - Estate Daniela
Peli 2014-07-03 Mettersi alla
prova e scoprire di essere
all'altezza della situazione
gratiﬁca il nostro io e ripaga
dalla fatica spesa. E' questo il
ﬁne che abbiamo pensato di
farvi conseguire con la
pubblicazione "Feste in casa Estate", una corposa e sapiente
raccolta di oltre 200 ricette per
preparare una festa casalinga
con F maiuscola. Niente panico
innanzitutto: sappiamo che
molte di voi sono cuoche
esperte, già abituate a ricevere,
per cui può essere solo
necessario arricchire
ulteriormente un menù già
consolidato con tante proposte
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nuove, originali e stuzzicanti.
Via, dunque, a decine di
accostamenti inusitati di
alimenti che mai avremmo
pensato risultare così gustosi
ed appropriati. Pizzette, tartine
dai mille sapori e colori, panini
farciti, quiche grandi e piccole,
pasta, riso, verdurine
stuzzicanti e ancora pasticceria
salata, spiedini, frittelle,
bruschette, dolci e dolcetti,
gelati e torte alla frutta. Per le
signore meno esperte, invece,
ma desiderose di cimentarsi
con l'arte del ricevimento,
questo manuale costituisce uno
strumento insostituibile per
iniziare dalle preparazioni più
semplici, ma non per questo
meno gustose. I consigli della
parte introduttiva, poi, si
riveleranno preziosi per il buon
andamento della festa, per non
lasciare nulla al caso ed essere
in grado di ovviare e addirittura
prevenire gli inconvenienti più
comuni.
L'esportazione guida pratica
per l'esportatore e l'importatore
italiano
Le Crostate - Guida Pratica
Mara Mantovani 2013-11-11
Quali ragioni ci inducono a
le-paste-guida-pratica

pensare al dolce che associa in
sé la semplicità, l'uso di pochi
ingredienti e una bontà
innegabile? Perchè le Crostate
sono un trionfo di gusci ripieni
di marmellate, confetture,
creme e frutta su cui gettarsi
con morsi voluttuosi; così
delicate e rinfrescanti, perchè
possono contenere tanta frutta;
così nutrienti e sane anche per i
bambini o per gli anziani; così
ammiccanti con quelle
specchiature che fanno
capolino sotto la griglia
incrociata delle pastefrolle; così
semplici che la potrebbero fare
anche i bambini! In questo libro
ve ne proponiamo tantissime:
con confetture, creme, creative,
nazionali ed internazionali, tanti
suggerimenti che la vostra
fantasia potrà a sua volta
personalizzare, senza porre
limiti ad una sana bontà
creativa e alle buone abitudini
alimentari.
Silver Screen to Digital Carlo
Montanaro 2019-12-03 An era
has ended. After one hundred
and twenty-ﬁve years, a change
has taken place in cinemas. The
thousands of ﬁgures formed by
silver and coloured pigments
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can no longer be viewed
through transparent ﬁlm,
instead, everything has become
digital, compressed, virtual and
built into the rapid alternation
of millions (hopefully, for
quality's sake) of dots, or pixels
within a very neat and
minuscule grid. But projection
is just the last link in a chain
that is transforming the most
direct language invented by
humanity over the centuries.
The other links – shooting,
editing, special eﬀects, reelaboration and sound
reproduction – have by now
undergone radical
transformations that have often
signiﬁed progress. Perhaps, it is
worth the trouble, then, having
accepted this transformationrevolution once and for all, to
understand where we started
out from, how cinematographic
language was born and how its
grammar ﬁrst and later its
syntax evolved thanks to
technological development.
Without lightweight equipment
for sound recording, sensitive
emulsions, portable and
compact lighting, it would not
have been possible, at the end
le-paste-guida-pratica

of the 50s, for example, to
create identiﬁable "currents" of
experimentation and concept
under such titles as free cinema
or nouvelle vague, which were
largely based on footage from
life and no longer reconstructed
in the studio. That which
ﬁlmmakers today can achieve
even more eﬀectively thanks to
a range of digital technologies,
paradoxically, involves working
with even more-minimal
equipment such as a
smartphone in front of green or
blue screens, against absolutely
virtual backgrounds. In short:
no more silver and more and
more pixels.
Guida pratica ﬁscale
imposte indirette 1A 2014
Redazione
2014-09-08T00:00:00+02:00
Aggiornata con tutte le novità
ﬁscali delle manovre estive
2014 e i chiarimenti
ministeriali, la Guida illustra in
modo operativo, con un
linguaggio chiaro e la graﬁca
propria del «Sistema
Frizzera24» (esempliﬁcazioni,
tabelle e riquadri di sintesi), la
disciplina relativa
all’imposizione indiretta: Iva,
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registro, bollo, ipotecarie e
catastali, concessioni
governative, successioni e
donazioni. Completano il
volume le schede di
approfondimento GPF+ ad
aggiornamento on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
Ha collaborato
all’aggiornamento della Guida
Sandro Cerato
Atene a tu per tu. Guida
conﬁdenziale alla città delle
Olimpiadi Bonarrigo M 2004
Index-catalogue of the Library
of the Surgeon-General's Oﬃce
...: vol. 21; ser. 3, additional
lists; ser. 4, vols. 10 and 11].
1880-1895 National Library of
Medicine (U.S.) 1897 "Collection
of incunabula and early medical
prints in the library of the
Surgeon-general's oﬃce, U.S.
Army": Ser. 3, v. 10, p.
1415-1436.
Pasta Silvano Serventi 2002
Chronicles the history of pasta,
describing its origins in China
and Italy and examining its
spread around the world and its
evolution into its innumerable
modern varieties.
Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik
le-paste-guida-pratica

1891
Guida Pratica Frizzera
Rapporto di lavoro 2013
Giampiero Falasca
2013-01-31T00:00:00+01:00
Organica, completa e
aggiornata con tutte le
importanti novità di riforma del
mercato del lavoro introdotte
dalla legge 28 giugno 2012, n.
92 (e con i numerosissimi
interventi interpretativi dei vari
enti e organismi amministrativi
pubblici) Guida Pratica
Rapporto di lavoro – in
un’esposizione ragionata rivolta
all’immediata soluzione dei
problemi operativi – è lo
strumento indispensabile di
Sistema Frizzera24 per
conoscere e gestire
correttamente tute le tipologie
di lavoro riconducibili alla
prestazione subordinata e
parasubordinata e punto di
riferimento per tutte le ﬁgure
professionali quotidianamente
tenute al corretto assolvimento
degli adempimenti previsti per
la costituzione, lo svolgimento e
la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Vincere il sovrappeso e
l'obesita' Camillo Ezio Di
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Flaviano
2016-02-01T00:00:00+01:00
Vincere il sovrappeso e
l’obesità racchiude in sé tutta
l’esperienza dei professionisti
del Reparto di Riabilitazione
Nutrizionale del Policlinico di
Abano Terme, che ogni giorno
aﬀrontano assieme ai pazienti
la sﬁda al peso in eccesso, alla
ricerca della salute. Il manuale
include un dettagliato
inquadramento dell’obesità:
come nasce, come si sviluppa e
perché si mantiene nel tempo.
Il programma descritto
accompagna il lettore passo
passo nel percorso proposto
all’interno del Policlinico,
approfondendo i tre pilastri

le-paste-guida-pratica

fondamentali: il cibo, l’attività
ﬁsica e la psicologia della
persona obesa. Il lettore troverà
informazioni, esercizi e
suggerimenti per cominciare
ﬁnalmente il suo percorso di
cambiamento, assieme a
strategie d’azione per
contrastare i meccanismi hanno
impedito il cambiamento ﬁno a
oggi. Una guida completa, ricca
di informazioni e indicazioni
pratiche dettagliate, alla
perdita di peso e al
mantenimento duraturo dei
risultati ottenuti.
La perizia nei casi di abusi
sessuali sui minori. Guida
pratica AA. VV.
2012-10-22T00:00:00+02:00
1305.165
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