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Il volume commenta il D.P.R. 633/1972 illustrandone i contenuti in modo approfondito e ricorrendo a un`esposizione chiara e
orientata all'applicazione concreta delle norme. Di ogni articolo viene presentato il testo aggiornato, seguito dalla Guida alla lettura
che sottolinea, in sintesi, gli aspetti principali contenuti nella disposizione, in modo da fornirne il quadro generale. Segue il
commento approfondito e articolato della norma di legge, che si apre mettendo in risalto le connessioni alla normativa comunitaria
sull`IVA. Infine, vengono presentati numerosi Casi pratici che, in ordine alfabetico, analizzano le regole contenute nell`articolo, in
riferimento alle indicazioni fornite dalla prassi ufficiale e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. In omaggio la banca dati
IVA 24 che contiene: testo del commentario IVA 2013 costantemente aggiornato; servizio news; selezione di articoli di commento
tratti da Norme e Tributi del Sole 24 ORE, da Guida all’IVA e dalle altre riviste del Sistema Frizzera; normativa, prassi e
giurisprudenza sia nazionale che comunitaria; casi pratici ricercabili per argomento; il PRONTUARIO IVA digitale che consente il
corretto e automatico inquadramento degli adempimenti relativi alle operazioni soggette al regime IVA.
Suggerimenti per vivere serenamente e per imboccare la strada giusta: quella che conduce al benessere proprio e altrui 101
esercizi per rafforzare noi stessi e vivere meglio con gli altri Cos’è l’autostima? È possibile allenarla e farla diventare più forte? E
in che modo? L’autostima è una combinazione fra amore, speranza e fiducia nella propria mente. Nasce dall’esperienza e dalla
coscienza. Non è un semplice sentirsi bene. È la convinzione profonda che allenando le proprie potenzialità si possono
aggiungere straordinari traguardi spirituali e concreti. Luca Stanchieri, life coach di professione, propone in questo libro 101
esercizi per rafforzare l’“io”. Una palestra quotidiana per il nostro potenziale. Un manuale per imparare a relazionarci con noi
stessi in modo più sano e, di conseguenza, per vivere più serenamente i rapporti interpersonali. Luca Stanchieri psicologo e life
coach, conduce seminari orientati alla realizzazione dell’individuo e dirige la Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching. Ha
partecipato come esperto a numerosi programmi TV e ha condotto la trasmissione Adolescenti: istruzioni per l’uso. Con la
Newton Compton ha pubblicato 101 cose che devi sapere per difenderti dai bugiardi e dai traditori, Come combattere l’ansia e
trasformarla in forza, Come liberarti dagli stronzi e Come vincere lo stress sul lavoro e imparare ad automotivarti.
Tutto quello che si deve sapere sullo SHAR PEI: per incontrarlo, conoscerlo e per vivere felicemente insieme con lui. Questa
collana - a cura di Nicoletta Salvatori - nasce dal successo dell’eBook «A qualcuno piace cane», firmato sempre da Giancarlo
Nazari ed edito da Simonelli. Brevi, succosi, molto pratici e divertenti, questi veloci eBook indagano l'universo canino razza per
razza, cercando di delineare quelle caratteristiche comportamentali o caratteriali che distinguono i nostri amici quattrozampe
rendendo più semplice sia sceglierli sia conoscerli meglio se sono già "di famiglia". eBook dopo eBook, la collana insegna ai
proprietari a gestire al meglio l’amato quattrozampe, raccontando - spesso anche attraverso la diretta esperienza dell’autore cosa significhi scegliere, vivere, educare cani di diverse razze, come se ne possano vincere le resistenze, come guadagnarsi la
loro amicizia e, in molti casi, anche come farci educare da loro. Già Pubblicati: 1. BEAGLE 2. DALMATA 3. LABRADOR 4.
Page 1/7

Access Free I Genitori Devono Essere Affidabili Non Perfetti
CIRNECO DELL'ETNA 5. PASTORE TEDESCO 6. GREYHOUND LEVRIERO 7. SIBERIAN HUSKY 8. JACK RUSSELL 9.
BORDER COLLIE 10. BOXER 11. GALGO 12. DOBERMANN 13. SALUKI 14. BASSOTTO 15. SETTER 16. YORKSHIRE Terrier
17. ROTTWEILER 18. WEIMARANER 19. GOLDEN RETRIEVER 20. BULLDOG FRANCESE 21. I CANI FANTASIA 22.
BULLDOG INGLESE 23. ALANO 24. BLOODHOUND 25. LUPO CECOSLOVACCO 26. STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 27.
CHIHUAHUA 28. CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 29. WELSH CORGI 30. TERRANOVA 31. AUSTRALIAN SHEPHERD
32. SCHNAUZER 33. MALINOIS 34. COLLIE 35. COCKER SPANIEL 36. CHOW CHOW 37. RHODESIAN RIDGEBACK 38.
BULL TERRIER 39. MAREMMANO ABRUZZESE 40. ÉPAGNEUL BRETON 41. BASSETHOUND 42. CARLINO 43. PASTORE
SVIZZERO 44. BRACCO ITALIANO 45. DOGO ARGENTINO 46. PICCOLO LEVRIERO ITALIANO 47. LEVRIERO AFGANO 48.
CANE CORSO 49. LAGOTTO ROMAGNOLO 50. DOGUE DE BORDEAUX 51. POINTER 52. AKITA 53. NOVA SCOTIA DUCK
TOLLING RETRIVER 54. BEARDED COLLIE 55. BOBTAIL 56. SHIBA INU 57. SAMOIEDO 58. WHIPPET 59. BORZOI 60.
ALASKAN MALAMUTE 61. SHETLAND SHEEPDOG 62. SHAR PEI 63. WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
Il titolo del libro nasce da un assemblaggio di più foto, che possono essere due, tre o anche di più, in un’unica foto. La foto è
perciò arricchita da fiori, animali - come le giraffe - compresi quelli della giungla. Non mancano le foto con i monumenti delle città,
come la torre Eiffel di Parigi o il ponte di Londra. Sono presenti anche i fotomontaggi con i paesaggi innevati. Il libro è anche
autobiografico, perché presenta dei fotomontaggi di famiglia.
Questo libro è un riassunto molto informativo, facile da leggere, chiaro e semplice di ciò che i genitori devono sapere sull'autismo,
sul disturbo dello spettro autistico, sull'Asperger e sulle sfide comportamentali ed emotive che ne derivano. La consapevolezza
dell'autismo è ai massimi storici ei concetti presentati nelle opere principali sono riassunti e discussi qui. Ci sono molte sfide
coinvolte nella crescita di un bambino con autismo, inclusi comportamenti ossessivi, mancanza di abilità sociali e sensibilità
sensoriale. I genitori potrebbero scoprire che il bambino non si relaziona bene con gli altri o non regola le proprie emozioni.
Questo libro aiuterà i genitori ad affrontare questi problemi e insegnerà al bambino nuove alternative positive per vivere meglio. Ci
sono strategie delineate che mostrano come il gioco, l'esercizio fisico, l'interazione sociale e altre attività possono rafforzare lo
scopo e la connessione di un bambino nel mondo. Giocare sul pavimento con il bambino può essere molto importante per lo
sviluppo; in questo libro viene spiegato perché funziona e alcuni suggerimenti per iniziare a giocare con il bambino con ASD. Ci
sono molte riviste accademiche e articoli complicati con un linguaggio accademico che è difficile da seguire e difficile da
analizzare. Questo libro è stato scritto per essere accessibile al genitore impegnato di tutti i giorni. Ogni capitolo presenta
informazioni che si basano su quello successivo. Questo libro vi insegnerà a: L'attuale comprensione del disturbo dello spettro
autistico Capire il bambino Diagnosi e come affrontarla Interazione sensoriale Abilità sociali e come apprenderle Come insegnare
ai bambini con autismo Come formare un bambino con autismo Aumentare le capacità di coping di vostro figlio Ridurre lo stress di
vostro figlio Massimizzare l'educazione durante il gioco Come gestire il tempo e la pianificazione Interagire con gli altri
239.161
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Consigliato ad un pubblico 16+ Due ragazzi, nati in mondi diversi, ma entrambi con molte cose in comune. Ivan è un ragazzo nei guai,
entrato nei giochi di Praga, il capo di un impero di giochi mortali. Ludovica è una ragazza dal passato spaventoso, con misteri che neppure lei
stessa conosce. Riesce a salvare dei giovani adolescenti dalla cattiva strada ma chi salverà lei? L’incontro tra Ivan e Ludovica non è
causale, nulla lo è stato, ma troppi misteri circondano la loro vita e ora sono entrambi insieme ai loro amici sulla stessa strada, negli stessi
giochi. Finché Praga non viene sostituito e chi governerà l’impero si spinge oltre al dovuto, portando caos, morte e dolore ovunque. La
missione è tenere Ludovica lontano da tutto questo ma, allo stesso tempo, c’è chi farà di tutto per averla e separarla dalla sua famiglia, dai
suoi amici e da Ivan.
Il pianto di un neonato, l'amico immaginario, togliere il ciuccio, dormire da soli, i capricci, le conquiste del diventare grandi: come possiamo
aiutare i nostri figli a superare con serenità le prove della crescita e a costruire una solida fiducia in loro stessi e nel mondo? Le pedagogiste
Elisabetta Rossini ed Elena Urso lo spiegano con semplicità ed efficacia in questo piccolo manuale ricco di esempi e suggerimenti pratici. Dai
consigli per comprendere - ascoltando davvero - le complesse emozioni dei neonati, alle modalità per stabilire regole ragionevoli e utili a tutti
in famiglia, fino al modo migliore per rapportarsi al delicato immaginario magico dei nostri bambini, 25 indispensabili chiavi di lettura per
capire meglio il piccolo grande mondo dell'infanzia. Perché per fare bene la mamma e il papà non esistono formule infallibili, ma si può e si
deve imparare sul campo: basta riuscire a guardare il mondo attraverso gli occhi dei nostri bambini.
Molti genitori si sentono impotenti e a volte persino colpevoli di fronte ai comportamenti aggressivi dei propri figli. È importante però
distinguere l’aggressività “normale”, cioè quella che, se ben incanalata, permette di migliorare le proprie competenze e di raggiungere i
propri obiettivi, dalla violenza distruttiva, che nuoce all’adattamento e alla crescita del bambino. Questo libro si rivolge ai genitori che
desiderano capire i comportamenti dei propri figli e acquisire gli strumenti necessari per favorire il loro inserimento all’interno della collettività.
Non intende certo fornire soluzioni immediate né facili rimedi, ma piuttosto offrire un contributo concreto per aiutare il bambino e la sua
famiglia a vivere meglio. Si rivolge anche agli educatori, che scopriranno come orientare e mobilitare in modo positivo l’energia spesso
incontrollata del bambino.
Probabilmente sono pochissimi i genitori che non hanno mai dovuto affrontare problemi grandi o piccoli con i propri figli, a tutte le età. Chi
non ha mai avuto a che fare con le difficoltà dei primi mesi di vita del neonato, con un bambino introverso o troppo vivace, con un
adolescente problematico? Negli ultimi anni si è assistito a un interesse crescente per lo studio delle dinamiche familiari, con un’applicazione
sempre più ampia di interventi e psicoterapie strategiche che coinvolgono non solo il paziente di volta in volta «designato», ma anche i
genitori. È proprio a loro che è destinato il testo, un vero e proprio quick reference text, ossia un manuale di pronta e chiara consultazione:
all’illustrazione del problema o della patologia si associano modalità concrete di soluzione e numerosi esempi tratti dalla casistica clinica.
L’aspetto più innovativo riguarda la terapia indiretta: i genitori, assumendo il ruolo decisivo di «coterapeuti», diventano i primi veri «specialisti»
a cui i figli dovrebbero affidarsi. Gli autori intendono così «aiutare i genitori ad aiutare i figli», modificandone gli atteggiamenti controproducenti
e permettendo loro di intervenire direttamente sulle realtà disfunzionali, giocando sulla centralità degli aspetti comunicativi e relazionali. I
risultati di tale lavoro, estremamente variegato ma riassunto con grande precisione ed efficacia in queste pagine, hanno permesso di mettere
a punto strategie differenziate e specifiche per ciascuna realtà familiare, fascia d’età e obiettivo terapeutico: come è tipico dell’approccio
strategico, non è tramite l’osservazione asettica e l’estrapolazione epidemiologica dei dati che si giunge alla definizione del trattamento, ma
«solo le soluzioni che funzionano possono spiegare il funzionamento dei problemi che hanno risolto».
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Spesso gli adulti chiedono ai giovani (o pretendono) di fornire loro la “prova” del possesso di un valore fondamentale: la responsabilità.
Secondo l’Autore, in realtà, sono gli stessi adulti a trovarsi sovente in difficoltà nella gestione di tale valore. Quando i giovani si rendono
conto di questa mancanza, si creano dinamiche non convenzionali che vanno gestite sapientemente. Il libro tratta dello scambio possibile tra
adulti e giovani su “chi” la responsabilità sa prenderla e assumerla davvero e chi non ne è in grado.
Il volume raccoglie l’intero corpus normativo dell’ordinamento giudiziario vigente, composto da una notevole produzione non solo primaria,
ma anche secondaria con la quale il CSM ha fornito la disciplina di dettaglio alle previsioni di legge. Gli operatori del diritto possono così
beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di studio che consente di trovare agevolmente il dato normativo e di individuare, con
rapida esattezza, la disciplina di interesse. Un codice dell’ordinamento giudiziario aggiornato che, per il ricco e dettagliato indice analitico,
funge da guida per comprendere sul piano teorico la normativa di riferimento, ma anche da indispensabile ausilio per la sua concreta
applicazione.
Autismo, Guida ai Genitori per il Disturbo dello Spettro Autistico & Narcisismo Autismo: Questo libro è un riassunto molto informativo, facile
da leggere, chiaro e semplice di ciò che i genitori devono sapere sull'autismo, sul disturbo dello spettro autistico, sull'Asperger e sulle sfide
comportamentali ed emotive che ne derivano. La consapevolezza dell'autismo è ai massimi storici ei concetti presentati nelle opere principali
sono riassunti e discussi qui. Ci sono molte sfide coinvolte nella crescita di un bambino con autismo, inclusi comportamenti ossessivi,
mancanza di abilità sociali e sensibilità sensoriale. I genitori potrebbero scoprire che il bambino non si relaziona bene con gli altri o non
regola le proprie emozioni. Questo libro aiuterà i genitori ad affrontare questi problemi e insegnerà al bambino nuove alternative positive per
vivere meglio. Ci sono strategie delineate che mostrano come il gioco, l'esercizio fisico, l'interazione sociale e altre attività possono rafforzare
lo scopo e la connessione di un bambino nel mondo. Giocare sul pavimento con il bambino può essere molto importante per lo sviluppo; in
questo libro viene spiegato perché funziona e alcuni suggerimenti per iniziare a giocare con il bambino con ASD. Ci sono molte riviste
accademiche e articoli complicati con un linguaggio accademico che è difficile da seguire e difficile da analizzare. Questo libro è stato scritto
per essere accessibile al genitore impegnato di tutti i giorni. Ogni capitolo presenta informazioni che si basano su quello successivo.
Narcisismo: Nel 1914, Sigmund Freud introdusse per la prima volta l'idea di un disturbo narcisistico, ma questo concetto non fu ufficializzato
fino a circa 50 anni fa. Ora, il narcisismo è una parola d'ordine popolare sui social media, blog e quiz online. Ma cos'è davvero il narcisismo e
come si fa a sapere se si è in una relazione con uno di loro? Ancora più importante, se si scopre di essere legati a un narcisista, quali sono i
pericoli, come ci si protegge e come si fugge? C'è una grande differenza tra qualcuno che esibisce tratti narcisistici e qualcuno afflitto da un
vero NPD o Disturbo Narcisistico di Personalità. Inoltre, altri disturbi possono sembrare simili al NPD. Vi mostreremo cosa cercare per poter
riconoscere la differenza. In Narcisismo: Capire il Disturbo Narcisistico di Personalità, esploreremo come si diventa un narcisista, e cosa
succede a una persona che improvvisamente la priva di empatia - un tratto direttamente legato alla nostra umanità. Scopriremo le diverse
categorie di narcisismo, da quello lieve e generalmente innocuo, a quello estremo e maligno - quello da cui è meglio tenersi alla larga.
Sei un genitore o lo stai per diventare? Sei alla ricerca di consigli pratici e suggerimenti operativi che ti aiutino ad adempiere nel migliore dei
modi al difficile compito di essere genitore? Allora questo è il libro che fa per te! Come affrontare i primi giorni al rientro a casa del bambino?
Quali accorgimenti seguire per far dormire tutta la notte un figlio? Quali consigli per togliere il ciuccio e il pannolino senza comportare un
trauma eccessivo al bambino? Come gestire al meglio un capriccio? Come ridurre al minimo la gelosia del primo figlio nei confronti del
secondo? Non esistono risposte univoche ma in questo libro ci sono tanti esempi concreti che potranno aiutarti a gestire al meglio tutte
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queste (e molte altre) complesse situazioni che ti troverai ad affrontare, ripercorrendo dettagliatamente le principali fasi dello sviluppo fisico e
intellettivo dei bambini dalla nascita fino ai cinque anni. Si tratterà concretamente di: Concepimento Gravidanza Parto I primi giorni
L'allattamento Il peso del bambino Il pediatra Le ninne Il bambino in braccio Lo svezzamento Il ciuccio Il pannolino I primi passi Le prime
parole La scuola I capricci I premi Le paure Le bugie La gelosia nei confronti dei figli minori L'importanza di imparare ad aspettare Utilizzo
degli Smartphone e dei dispositivi elettronici Discussioni tra genitori Sport ed altre attività pomeridiane Rispettare i loro tempi ed il loro
entusiasmo Esempi Pratici E ricorda: "I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici". (Maria
Teresa di Calcutta) Cosa aspetti? Acquista subito la tua copia e inizia il tuo percorso straordinario di crescita genitore-figlio.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto
soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere
serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni specialistiche
sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 90 pagine e più di
100 fotografie parliamo del cane, il nostro migliore amico.
Scritto da tre esperti mondiali, questo è un libro di anestesia pediatrica con un orientamento clinico. “Il Manuale”, come è conosciuto, ha
dominato a lungo il mercato come risorsa pratica e concisa sull’anestesia dei bambini ed è utilizzato da specializzandi, anestesisti generali,
infermieri anestesisti e anestesisti pediatrici. Questa nuova edizione mantiene la struttura basilare del libro con un aggiornamento completo.
Ricca di elementi testuali nell’edizione corrente, la settima edizione presenta l’aggiunta di figure, in quei capitoli dove sono, particolarmente,
utili (per esempio nel capitolo sulla chirurgia cardiovascolare e interventi cardiologici) e si avvale, al meglio, delle intestazioni per dividere il
testo e guidare la lettura.
La meta è ben precisa: crescere figli felici ed autonomi, affiancandoli e sostenendoli nella costruzione "mattone dopo mattone" della loro
identità. In questo libro ci sono tanti esempi concreti che potranno aiutarti a gestire al meglio tutte queste (e molte altre) complesse situazioni
che ti troverai ad affrontare, ripercorrendo dettagliatamente le principali fasi dello sviluppo fisico e intellettivo dei bambini dalla nascita fino ai
cinque anni. Si tratterà concretamente di: ? Concepimento ? Gravidanza ? Parto ? I primi giorni ? L'allattamento ? Il peso del bambino ? Il
pediatra ? Le ninne ? Il bambino in braccio ? Lo svezzamento ? Il ciuccio ? Il pannolino ? I primi passi ? Le prime parole ? La scuola ? I
capricci ? I premi ? Le paure ? Le bugie ? La gelosia nei confronti dei figli minori ? L'importanza di imparare ad aspettare ? Utilizzo degli
Smartphone e dei dispositivi elettronici ? Discussioni tra genitori ? Sport ed altre attività pomeridiane ? Rispettare i loro tempi ed il loro
entusiasmo ? Esempi Pratici E ricorda: "I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici". Cosa
aspetti? Acquista subito la tua copia e inizia il tuo percorso straordinario di crescita genitore-figlio.
Questa nuova edizione del Codice, destinata a soddisfare le esigenze di avvocati, consulenti del lavoro e studenti, ha recepito tutte le ultime,
fondamentali novità intervenute nel panorama legislativo in materia di diritto del lavoro. L’Opera è aggiornata con la L. 16 maggio 2014, n.
78, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla disciplina del contratto a tempo
determinato e dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, che detta le nuove regole sul certificato “antipedofilia” e con la L. 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Per affrontare le conseguenze della fine di una relazione è fondamentale porsi delle domande: Cosa è andato storto? Come voglio
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affrontare la fine di questa relazione? A cosa voglio dare priorità? Cosa desidero per il mio futuro? Cosa desidero per i miei figli in
questo contesto? Agire da soli può avere vantaggi ma anche svantaggi. Quando una relazione finisce può essere complicato
rimanere lucidi e obiettivi nell’individuare soluzioni valide. Non c’è, infatti, solo il profilo giuridico da valutare, ma anche quello
psicologico ed emotivo. L’obiettivo di questo libro è quello di illustrare l’utilità di adottare migliori atteggiamenti, comportamenti e
azioni possibili rispetto agli eventi, per trovare soluzioni condivise e durature.
I genitori devono essere affidabili. Non perfetti...I genitori devono essere affidabili. Non perfetti...IMpossibile. Quando finisce una
relazioneEdizioni del Faro
Il volume raccoglie una attenta selezione delle fonti normative di riferimento, dai Codici alle numerose leggi che regolano la
materia. A corredo sono presenti una selezione di interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite,
una relativa agli accordi interconfederali e una di schemi esemplificativi.
Il testo racconta e valorizza gli aspetti teorici e metodologici degli interventi rivolti ai giovani, riassumendo vent'anni di storia dei
Progetti Giovani in Italia. Non mancano coordinate legislative e resoconti di esperti legati ai diversi aspetti del mondo giovanile.
L'applicazione dell'IVA in Italia e nella Unione europea aspira ad avere regole comuni per garantire uniformità di comportamenti in
un mercato unico che, dal 1993, ha visto l'abolizione delle frontiere interne. In mancanza di un Codice civile, l'interpretazione delle
Direttive è demandata alla Corte di giustizia che, negli altri 40 anni di applicazione dell'Imposta (1973 - 2014), con oltre 620 tra
sentenze e ordinanze, è andata consolidando un nuovo diritto dell'Unione, superiore a quello nazionale, atto a regolare la condotta
da seguire. L'opera, nella prima parte, offre una guida pratica " a domanda/risposta " di come funziona l'IVA in Italia e nella Unione
europea; nella seconda circa 1200 casi estrapolati da tutte le sentenze emesse dalla Corte dall'entrata in vigore dell'IVA al 31
dicembre 2014. L'aggiornamento on line consente l'accesso a tutti gli originali dei giudicati e ai nuovi dispositivi che interessano la
materia. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
1305.170

Questa 19a edizione di Pediatria di Nelson, da sempre considerato la fonte più autorevole in ambito pediatrico, è stata
completamente rinnovata con l'aggiunta di capitoli nuovi e la revisione di quelli già presenti.
Immagina questa scena. La tua migliore amica si sta laureando. Il suo regalo è pronto ma ancora non hai trovato
un'ispirazione per la frase da dedicarle. Ti rigiri la penna tra le mani fino a quando ti arrendi e scrivi la prima, banale,
cosa che ti viene in mente. Ancora: è Natale e il regalo per la tua dolce metà è già sotto l'albero. Manca solo il biglietto di
auguri, ma anche in questo caso non ti viene in mente nulla che suoni meglio di un classico 'Felice anno nuovo'. Magari
sei in viaggio, e hai deciso di scrivere un cartolina dopo tanto tempo che non lo facevi più. Non sarebbe meglio trovare
una frase celebre scritta da qualcuno che riguardi il posto che stai visitando anziché un trito 'Saluti da...'?. E che dire
delle situazioni in cui regali un libro ma la dedica da imprimere in prima pagina proprio non ti soddisfa? Matrimoni,
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battesimi, cerimonie, momenti importanti e solenni o occasioni di festa e di divertimento, fino ad arrivare a semplici ma
importanti istanti in cui far sapere a chi ami cosa provi grazie a delle belle parole? Ecco perché questo è il libro che fa per
te. Qui troverai decine e decine di frasi famose per ogni tipo di occasione che tu possa immaginare, e anche di più. Del
resto non c'è nulla di più bello del leggere una dedica ispirata scritta apposta per noi giusto? Significa che ci chi sta
scrivendo si è preso del tempo per trovare le parole. Ma questo libro serve anche a te. Ti capita di mai di perdere la luce,
di non sapere cosa fare o pensare? Ci sono dei momenti in cui la saggezza di altre persone possono rischiarare il nostro
cammino. Così qui troverai anche delle frasi ispiratrici che possono darti la chiave per sbloccare un pensiero o solo per
nutrire la tua anima. Inoltre ti racconteremo da dove nascono le dediche e qual è il significato di ogni evento che vuoi
celebrare. Non restare tu senza parole allora. Prendi in mano la penna, all'ispirazione pensiamo noi!
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