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Prepararsi per un test di ammissione con quesiti a scelta multipla non è la stessa cosa che prepararsi per un esame qualsiasi:
bisogna saper gestire il tempo a propria disposizione, controllare l’ansia e i meccanismi ad essa associati che possono sabotare
la prestazione, allenare le capacità di memoria a breve e lungo termine. Ecco perché a questo genere di prove anche persone
molto preparate possono ottenere punteggi bassi. Che tu debba sostenere l’esame per l’ammissione alla Facoltà di Medicina, a
una scuola di specializzazione, a un master o un qualsiasi altro esame attitudinale, questo libro ti fornisce semplici ma efficaci
tecniche per prepararti adeguatamente ai test a risposta multipla, aiutandoti a ottimizzare il tuo metodo di studio, migliorare la
memorizzazione, elaborare strategie di risposta valide ed esercitare le tue abilità. Su cosa dovrei concentrare il mio studio?
Quanto tempo dovrei dedicare allo studio? Come dovrei iniziare a studiare? Quali sono le tecniche di studio migliori da utilizzare
per aumentare il mio punteggio al test? Come posso migliorare la mia capacità di ricordare le informazioni? Come faccio a sapere
se il mio piano sta funzionando? In questo volume troverai la risposta a tutte queste domande, oltre a esercizi e attività pratiche
per verificare e monitorare in ogni momento i tuoi progressi, in modo da ottenere, il giorno dell’esame, il miglior punteggio
possibile!
Lungo ben 3.500 km, il Mediterraneo è un mare chiuso all’interno del quale si è sviluppata per millenni la storia d’Italia. Gli antichi
Greci lo consideravano un insieme organico dotato di una sua propria vita. Fernand Braudel lo ha visto come un’unità costituita
da innumerevoli piccole terre, l’una diversa dall’altra. Unità strutturale di fondo del paesaggio storico mediterraneo è la città, la cui
formazione risale almeno al secondo millennio a.C. Straordinaria continuità di insediamento, profonda memoria storica e intensa
capacità di trasformazione caratterizzano ancora oggi la vita delle città del Mediterraneo conferendo loro una particolare identità
culturale. È in questa peculiare regione europea che si colloca la ricerca che il CNR svolge, attraverso la sinergia tra componenti
umanistiche e tecnologiche, in tre aree strategiche per la salvaguardia dei beni culturali:metodologie e tecniche per lo studio e la
valorizzazione del siti archeologici, ricerca e tecnologie innovative per la rinascita sostenibile del patrimonio costruito, tecniche per
la conservazione e la comunicazione della memoria.
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Dopo il successo del loro primo libro, il gruppo di professionisti e docenti del Master in Social Media Marketing & Web
Communication dello IULM, diretto da Guido Di Fraia, si è di nuovo riunito per dare vita a questa guida al marketing aziendale,
totalmente nuova. Se il precedente volume ha rappresentato il primo manuale sull'uso dei social media per attività di marketing e
comunicazione prodotto in Italia, questo nuovo lavoro è uno strumento, allo stesso tempo, più approfondito a livello teorico e più
ricco di consigli pratici e indicazioni operative. Suo scopo è quello di mettere le aziende di ogni dimensione e tipologia in grado di
tradurre in azioni pratiche il know-how distillato dagli autori. Per favorire l'immediato trasferimento dei contenuti alle diverse
situazioni aziendali, il volume è diviso in due parti. La prima è incentrata su temi di carattere più trasversale, quali la progettazione
e la pianificazione del piano strategico, la produzione dei contenuti e il digital storytelling aziendale. La seconda, più operativa,
descrive invece come realizzare concretamente attività di digital e social media marketing per PMI e grandi realtà aziendali, sia nel
Business to Business (B2B) sia nel Business to Consumer (B2C).
Le strategie di comunicazione dei risultati delle ricerche archeologiche sono al centro di un acceso dibattito, che sta animando i
difficili anni della crisi economica. La necessità di superare i limiti di un sistema basato su una visione elitaria della disciplina ha
prodotto la sperimentazione di nuove tecniche e la nascita di nuove figure professionali, che stanno trasformando l’immagine
pubblica dell’archeologia, integrandola progressivamente all’interno dei tessuti culturali, economici e sociali dei territori in cui si
trova ad operare. In quest’ottica e in queste circostanze storiche nasce il progetto di questo volume, che si sviluppa a lato di un
convegno svoltosi a Policastro Bussentino nel maggio 2016 e che si propone di raccogliere e mettere a confronto alcune
significative esperienze di ricerca, condivisione e comunicazione dell’archeologia che, in questi anni, si stanno sperimentando in
varie parti della penisola.

Il primo manuale in Italia che insegna un metodo originale per integrare diverse azioni di marketing, per gestire e creare
un flusso di dati, allo scopo di ottimizzare gli investimenti, in funzione del business aziendale. Il libro è frutto di esperienze
reali e sperimentazioni applicate a realtà aziendali dei principali settori economici, sia nel Business to Consumer (B2C)
sia nel Business to Business (B2B). Scritto con un linguaggio accessibile e professionale, descrive le tecniche per
integrare tra loro varie attività di marketing, online e offline, a partire dalla gestione dei dati: SEO, social media marketing,
lead generation, growth hacking, chat bot, email marketing, CRM, pubblicità, neuromarketing, mobile engagement,
employer branding e molto altro. È stato ideato come strumento di supporto per chi si occupa di marketing,
comunicazione e promozione multicanale, online e offline, e per chi vuole migliorare i processi produttivi, attraverso una
vera trasformazione digitale in azienda. Il libro è parte di un progetto a cui potrete partecipare, interagendo con l’autore
per segnalare spunti e condividendo la vostra lettura sui social attraverso l’hashtag ufficiale #librodmi.
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