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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.
I lievitati è una guida pratica che 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.
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva,
registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le novità apportate dalla legge di
Bilancio 2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia
delle Entrate.
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.
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
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 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.
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
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 ogni pasto, dalla colazione al dessert!
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi adempimenti che le
normative naziona-le e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità (au-mento delle aliquote dell’imposta, nuova
fatturazione europea) fino alla legge di Stabilità 2013, il testo commenta articolo per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni
intracomunitarie, riportando integralmente le norme e i regola-menti di attuazione.
L'opera esamina in modo approfondito e con taglio operativo le principali tematiche del rapporto di lavoro, con l'intento di affrontare e
risolvere le questioni più complesse della gestione amministrativa e giuslavoristica ad esse connesse alla luce sia della normativa, sia delle
più rilevanti pronunce giurisprudenziali e della prassi interpretativa. In particolare il volume recepisce tutte le più recenti norme, comprese le
disposizioni del Decreto di Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) nonché le istruzioni degli istituti ministeriali e previdenziali emesse per
affrontare l'emergenza Covid-19, così da costituire una guida e un supporto per la comprensione e per la risoluzione delle problematiche
relative al rapporto di lavoro anche relativamente alle questioni di più imminente e stringente attualità.
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 sorrisi e complimenti.

Quali ragioni ci inducono a 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.
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, 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
Le torte farcite sono un sogno, avvincenti e squisite, bellissime da vedere, un vero e proprio trionfo di golosità. Ogni torta
e corredata dalle fasi di lavorazione molto accurate e minuziosamente illustrate che guidano passo dopo passo
nell'esecuzione come un provetto pasticcere. Stuzzicano la fantasia: decine di ricette di creme e farciture che si possono
intercambiare e abbinare senza limiti. Veri capolavori che puoi realizzare a casa tua.
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Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le "semplici" erbe officinali in particolare.
Con spirito curioso ed affascinato, Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le virtù di queste piante,
conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi spesso confermate da prove scientifiche. Queste pagine vogliono
essere un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo
tempo in cui ci troviamo di fronte ad atteggiamenti distruttivi o di fredda indifferenza verso le piante.
GUIDA 2019 – Dispensazione di Medicinali, Preparazioni galeniche, Ispezioni in farmacia, Farmacia dei Servizi, Codice
deontologico AGGIORNAMENTI EDIZIONE 2019 - Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali - Aggiornamento sezione “sostanze anoressizzanti” circa i galenici dimagranti - Caso della vendita al pubblico
della prima specialità veterinaria a base di fenobarbitale - Nuove precisazioni riguardanti la titolarità, le ispezioni in
farmacia. - Farmacia dei servizi - Codice deontologico Le disposizioni che disciplinano il settore farmaceutico sono
sempre piu? complesse e numerose; negli ultimi anni in continua e rapida evoluzione a tal punto da far sorgere dubbi e
perplessita? nella loro comprensione e applicazione. Il farmacista deve cosi? “districarsi” tra decreti e leggi che vengono
poi sempre prontamente rettificati e notificati. Questo e? un manuale didattico, una guida rapida a supporto sia del
farmacista da anni impegnato sul campo che del “giovane“ farmacista che si avvicina alla professione.
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi adempimenti che le
normative nazionale e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità normative interpretative, fino alla legge di
Stabilità 2014, il testo commenta articolo per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni intracomunitarie, riportando integralmente
le norme e i regolamenti di attuazione.
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.
Sono sempre più numerosi coloro che si dedicano alla raccolta delle piante curative. Cercare erbe e frutti spontanei, raccogliere qualcosa
che serve o che potrebbe essere utile, è una pratica affascinante, un modo per avvicinarsi alla natura con attenzione, sensibilità e anche una
certa dose di divertimento. Per aiutare il lettore-raccoglitore ad avere una conoscenza precisa e attenta, il volume fornisce una descrizione
corretta e minuziosa di numerose piante officinali dell'Italia e dell'Europa, accompagnate da immagini che non creino equivoci, onde evitare
errori che in alcuni casi potrebbero risultare fatali.
Le Paste - Guida PraticaQUADO' EDITRICE SRL
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!
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.
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 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.
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