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Questo volume offre una sintesi dei più recenti risultati della ricerca neuropsicologica e
linguistica sulle modalità di elaborazione del discorso e della conversazione. La
trattazione degli argomenti viene integrata con tabelle riassuntive ed è arricchita da due
appendici in cui sono rispettivamente forniti un modello operativo di analisi del discorso
ed una serie di esempi tratti da soggetti normali e patologici. Rivolto a studenti dei corsi
di Laurea in Logopedia e Psicologia e specializzandi in Neuropsicologia, il volume
fornisce anche un contributo importante alla realizzazione del programma riabilitativo
più adatto che permetta il massimo recupero funzionale del paziente.
Scopri come progettare pagine web e applicazioni di successo con il linguaggio HTML
Vorresti progettare una pagina web ma non sai come fare? Quali sono gli elementi
base del linguaggio HTML? Ti piacerebbe sapere come fare per strutturare e pianificare
una pagina web? HTML è il linguaggio di programmazione più utilizzato per la
realizzazione di pagine web. Proprio per questo motivo, se si vogliono creare pagine di
successo è necessario studiare tutti i meccanismi che si celano dietro il linguaggio
HTML. Grazie a questo libro imparerai a progettare, pianificare e a strutturare una
pagina web in tutte le sue componenti. Scoprirai gli aspetti essenziali e classici di tale
linguaggio di programmazione fino ad arrivare a coniugare la sintassi HTML. Capitolo
dopo capitolo studierai le principali pratiche di scrittura e la modifica del codice stesso.
Infine conoscerai il metodo per integrare HTML con Css e Javascript per la
realizzazione di esperienze ricche e coinvolgenti. In pochissimo tempo sarai in grado di
realizzare semplici siti web ma anche applicazioni complesse e funzionali! Ecco che
cosa otterrai da questo libro: Che cosa è HTML e le sue principali caratteristiche I
principali tag di HTML Che cosa è l'HTML Come scegliere il tag adatto Le modalità di
analisi HTML e XML I passaggi per suddividere un singolo documento in più porzioni
Gli elementi HTML Gli step per pianificare e strutturare una pagina web Input: per la
creazione di controlli del form Come utilizzare Canvas I passaggi per utilizzare gredienti
per riempire forme Gli step per creare grafici Come realizzare app basate sulla
geolocalizzazione E molto di più! Il web e le varie applicazioni hanno reso più semplice
la vita di ognuno di noi. Chiunque può realizzare siti ma per creare pagine di successo
ed applicazioni funzionali è necessario studiare il linguaggio di programmazione più
presente sul web: HTML Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Le riforme fiscali e societarie hanno avuto effetti diretti e indiretti che hanno inciso sulle
politiche di pianificazione fiscale all’interno dei gruppi societari quale strumento di
creazione di valore, modificandone profondamente le azioni strategiche. Il lavoro
evidenzia il rapporto tra controllo e gruppo, guardando all’analisi delle opportunità
introdotte dalla riforma del diritto tributario e dalla riforma societaria sulla disciplina dei
gruppi fino a giungere all’analisi di alcuni dei regimi fiscali oggi previsti per gli stessi: il
consolidato fiscale nazionale e mondiale, il regime di trasparenza e il trasfer pricing. Il
volume ha l’obiettivo di elaborare e sistematizzare, in maniera organica alcuni dei
principali argomenti e problemi che riguardano la tassazione dei gruppi d’imprese.
Attraverso una puntuale ricostruzione degli aspetti teorici e applicativi più rilevanti che
caratterizzano il “gruppo societario” si cerca di fornire un quadro sistematico di tale
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disciplina, del quadro normativo di riferimento, dei suoi strumenti, dei requisiti e delle
metodologie applicative, delle misure di prevenzione e di soluzione delle problematiche,
ponendosi all’attenzione dei professionisti e dei laureandi in diritto tributario. Clelia
Buccico è professore associato di diritto tributario presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli. Svolge docenze in diversi corsi e Master e coordina iniziative in campo
didattico e scientifico. Relatrice in numerosi convegni. È autore di molte pubblicazioni in
campo tributario tra articoli e monografie. DANIELA CASALE è dottore di ricerca in
diritto tributario e cultore in diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli. Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Autore di diverse
pubblicazioni su riviste del settore. ANGELO PARENTE è dottore di ricerca in diritto
tributario dell’impresa e cultore in diritto tributario presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli. Avvocato, dottore commercialista e revisore legale dei conti. Autore di
diverse pubblicazioni su riviste del settore e di una monografia.
Il linguaggio Java. Guida alla programmazione di base. Con CD-ROMHOEPLI
EDITOREVisual Basic .NET Guida CompletaApogeo EditoreVisual Basic 2010 e .NET
4Guida professionaleHOEPLI EDITORE
Grazie a questo libro, facilissimo e ricco di pratiche esercitazioni, imparerai a realizzare
la tua prima pagina web e infine il tuo primo sito in HTML. Leggendo questo libro,
infatti, seguirai un corso di HTML base che, passo dopo passo, ti spiegherà trucchi e
segreti per diventare un vero programmatore. Parti da zero e ti mancano le basi? Non
preoccuparti, questo manuale è pensato proprio per te che sai appena accendere il
computer. Partiremo, infatti, dalle nozioni basilari, con un linguaggio semplice e alla
portata di tutti. Dimentica i noiosi classici libri di programmazione, pesanti e ostici anche
per gli addetti ai lavori. Questo libro è il contrario: vuole farti imparare l'HTML in modo
divertente e stimolante. Magari questa guida ti piacerà così tanto da spingerti a
imparare poi anche gli altri linguaggi di programmazione, chi può dirlo! Ma come tutte le
cose, bisogna sempre partire dal primo passo, per cui ti auguro in bocca al lupo e un
fantastico apprendimento del linguaggio HTML! Per chi è questo libro: Aspiranti
programmatori Studenti di informatica Aspiranti web designer Contenuti principali di
questa guida: Come si costruisce una pagina web in HTML Quali sono gli elementi di
base di questo linguaggio Come formattare il testo Come gestire immagini, suoni e
filmati Come fare gli elenchi Come fare le tabelle Come creare e gestire i frames I
principali oggetti HTML Come pubblicare un sito Fondamenti del CSS Cenni al
Javascript Cenni agli altri linguaggi di programmazione
Nella prima parte del testo viene introdotto il linguaggio c. La trattazione mira a
raggiungere una capacita? di programmazione avanzata attraverso la comprensione
analitica delle regole sintattiche e semantiche che formano la struttura compatta del
linguaggio. Per il bene della concretezza vengono introdotte la libreria standard del
linguaggio c e le chiamate di sistema, e viene anche descritta l’architettura di un
processore elementare e il modo in cui un programma c viene tradotto in assembler,
codificato in forma numerica ed eseguito. In Appendice la trattazione viene estesa al
c++, per raggiungere il livello di comprensione sufficiente per l’accesso ad un testo di
progettazione OO. Nella seconda parte vengono introdotti i concetti di struttura dati e di
algoritmo in riferimento alla rappresentazione di liste e alberi binari e ai problemi di
ricerca e ordinamento. La trattazione fornisce l’opportunita? per esemplificare un uso
avanzato del c e per introdurre concretamente alcuni concetti fondamentali della
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programmazione: separazione tra logica e implementazione di una struttura dati;
ricorsione e iterazione; valutazione della complessita? di un algoritmo e di un problema;
verifica della correttezza; disciplina di programmazione e riuso delle soluzioni.
Programma e realizza applicazioni web con il linguaggio Python Vorresti scoprire tutte
le funzioni del linguaggio di programmazione Python? Ti piacerebbe archiviare i dati
all'interno di un'applicazione? Vorresti dare vita a un videogioco a quiz ma non sai da
dove iniziare? Python è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati, questo
perché permette di sviluppare sistemi molto complessi e ha molteplici campi di utilizzo:
applicazioni web, quiz, videogiochi e molto altro! Grazie a questo libro potrai imparare a
programmare con Python. Con un linguaggio semplice, dettagliato e i tanti esempi
pratici, scoprirai tutte le sue funzioni, dalle più semplici alle più complesse. Dai principi
di base di tale linguaggio fino alla creazione vera e propria di giochi, raccolte di dati e
realizzazione di applicazioni web funzionali e di successo! Ecco che cosa otterrai da
questo libro: Che cosa è il linguaggio di programmazione Python Le versioni e come
fare per installare Python L'editor di testo per iniziare a programmare Le regole da
rispettare per le variabili Come classificare i diversi tipi di dati: le stringhe L'inserimento
dei commenti I passaggi per realizzare raccolte di articoli in un ordine preciso Gli step
per modificare, aggiungere e rimuovere gli elementi I cicli e le sezioni E molto di più!
Grazie alle sue innumerevoli funzioni e potenzialità, Python è uno dei linguaggi più
famosi e utilizzati. È infatti elemento cardine della rivoluzione tecnologica. Proprio per
questo motivo è fondamentale scoprire tutti i segreti di tale linguaggio di
programmazione! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Il linguaggio di programmazione C# è il punto di riferimento della programmazione su
piattaforma .NET da oltre 10 anni, infatti è stato introdotto appositamente a tale scopo e
ogni novità che riguarda la piattaforma è introdotta per prima in questo linguaggio,
seguendo anche le indicazioni e i bisogni della comunità di sviluppatori. I sistema
operativi Microsoft Windows 8, per PC e tablet, e Windows Phone 8, per smartphone,
sono basati su .NET, e C# è il linguaggio che consente di iniziare a sviluppare su
queste e altre piattaforme nel modo più rapido e produttivo. Lo scopo di questo libro è
illustrare le basi fondamentali del linguaggio vero e proprio, quindi la sintassi e i suoi
costrutti, applicate naturalmente al paradigma di programmazione orientato agli oggetti,
arrivando ai concetti avanzati che permettono di sfruttare C# in tutte le sue
sfaccettature: generics, eccezioni, delegate, espressioni lambda, LINQ,
programmazione asincrona, multithreading. Grazie alle basi poste nella prima parte si
passerà poi a problemi e concetti di sviluppo tipici del mondo reale: file, database,
sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica, sviluppo di applicazioni web, sviluppo di
app per Windows 8 e Windows Phone 8. Il libro, grazie alla sua completezza, è adatto
sia a chi non ha mai affrontato alcun linguaggio di programmazione e vuole imparare
da zero, sia a chi invece proviene da altre piattaforme o linguaggi e vuole imparare a
sviluppare in C# e .NET.
Noam Chomsky è l’intellettuale americano più significativo degli ultimi cinquant’anni.
Filosofoe pensatore politico, attivista nelle battaglie per i diritti umani, Chomsky ha
costruito nel tempo un corpus imponente di scritti che spaziano dall’analisi
dell’attualità statunitense alle ultime conquiste dell’intelligenza artificiale. Questi campi
di indagine non hanno tuttavia distolto la sua attenzione da quella che rimane la
costante più evidente del suo pensiero: la teoria linguistica, e in particolare la riflessione
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sull’origine, la natura e la funzione del linguaggio.In questo libro di interviste con
James McGilvray – arricchito da un dettagliato glossario dei termini tecnici e da chiare
appendici esplicative –, Chomsky ripercorre gli snodi centrali della sua teoria, secondo
la quale il linguaggio è un sistema biologico evolutosi in un singolo individuo e in
seguito trasmesso geneticamente alla sua discendenza. In questa visione, il linguaggio
non è più un semplice strumento, ma diventa un elemento chiave della nostra natura.
Anzi, è proprio il linguaggio a rivelare quanto c’è di autenticamente umano in noi enel
modo in cui ci siamo evoluti.Con il tono persuasivo che da sempre lo contraddistingue,
Chomsky parla in queste pagine– ideali tanto per chi vuole accostarsi per la prima volta
al suo pensiero, quanto per chi desidera approfondirne i momenti fondamentali – del
rapporto fra linguaggio e idee, dell’importanza della semplicità nell’elaborazione
filosofica, del sapere e dell’apprendimento, e indaga con l’usuale lucidità e acutezza la
relazione fra linguistica e politica, individuando il nesso che unisce due campi
apparentemente così lontani in un impegno oggi più che mai urgente: quello per la
libertà di ogni uomo.
La raccolta di testi e conversazioni scritti e realizzate dall’artista americano dal 1976 al
2014, oltre a offrire una visione della videoarte fuori dai luoghi comuni, apre una
prospettiva spazio-temporale che collega la storia dell’arte del Medioevo e del
Rinascimento con quella delle avanguardie storiche e dell’arte contemporanea, le
culture occidentali con quelle orientali, da una prospettiva interculturale. Bill Viola crede
alla funzione pragmatica dell’arte, alla sua capacità di modificare le esistenze delle
persone, come un rituale o un’immagine sacra. Attraverso le conversazioni, con
Raymond Bellour, Hans Belting, Lewis Hyde e altri, si dà la voce diretta dell’artista, una
voce che manifesta il suo pensiero, ricostruisce il processo di lavoro, dichiara le fonti di
ispirazione e le motivazioni: un pensiero che gode della fluidità dell’oralità e, nello
stesso tempo, si dispiega in una struttura coerente sulla pagina.
Bruno Littlemore, detenuto per omicidio, decide di dettare le proprie memorie per
ammonire e dilettare i posteri. Si capisce subito che è un individuo bizzarro e narciso,
un pittore di una certa fama e un attore shakespeariano dilettante, con
un'impressionante padronanza linguistica, qualche goffaggine e una buona dose di
ironia. E si capisce che la sua vicenda è stata segnata dall'amore per una donna,
Lydia, che lo ha accudito in momenti difficili, una donna con cui ha condiviso un raro
tragitto, oramai tragicamente concluso. Quel che si capisce più tardi è che Bruno è - o
dovremmo dire è stato? - una scimmia. Proprio così, uno scimpanzé d'intelligenza
umana, uno scimpanzé che si è fatto uomo, si è innamorato a prima vista della zoologa
che ne aveva scoperto l'eccezionale talento e ne è stato riamato, ha scoperto l'arte e la
musica, il teatro e la letteratura, ha viaggiato per l'America con la sua compagna, si è
sottoposto a chirurgia per attenuare le sue fattezze, ha vissuto nella sua esistenza
unica una forma abbreviata d'evoluzione - e tuttavia gli sarà sempre impossibile essere
uomo, come oramai tornare ad esser scimmia. Il libro che state per leggere è il
memoriale più inventivo, comico e commovente della recente letteratura; è un romanzo
d'amore - Lydia e Bruno sono protagonisti di un amore umanissimo, che travalica
felicemente ogni limite -, un romanzo picaresco e filosofico, è il primo romanzo di
formazione del genere umano, scritto con originalissima verve. E leggerlo è
un'esperienza da fare: chi legge evolve col protagonista e con lui vive la filogenesi, se
mai possibile, riscoprendo con incontaminata sorpresa il linguaggio, l'amore, il sesso,
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l'arte, la giustizia, il crimine, il dolore, la morte. La voce estranea e vicinissima di Bruno
- già paragonata dalla critica allo Humbert Humbert di Nabokov, all'Augie March di Saul
Bellow e all'Oskar Matzerath di Günter Grass - ci racconta non semplicemente che
cosa significa, ma come ci si sente, che cosa si prova a diventare donne e uomini: la
meraviglia, l'ironia e il terrore di essere quel che noi siamo.
Spesso ha luogo un confronto tra varie concezioni della filosofia della natura, diverse
tra loro per il metodo ed il contenuto, ed e bene che la corrente aristotelicotomista,
spesso criticata ma non sostituita, vi sia adeguatamente rappresentata. Il libro e diviso
in due parti: la conoscenza del mondo e la natura del mondo. Abbondanti sono i
riferimenti e le citazioni in varie lingue di filosofi e scienziati dell'antichita fino ad oggi.
Filippo Selvaggi e stato professore di logica e di filosofia della natura e della scienza
presso la Pontificia Universita Gregoriana.
Con un intreccio di teoria e storia, dai primordi della riflessione greca sul linguaggio fino ai
dibattiti in corso, in una nuova formula didatticamente più agile, il volume ricostruisce la
tradizione occidentale della filosofia del linguaggio nella duplice prospettiva antropologica e
cognitiva.Bibliografia online
Giancarlo Cerini è dirigente tecnico del MIUR e opera in Emilia-Romagna. È direttore del
periodico bimestrale “Rivista dell’istruzione”, autore di numerose pubblicazioni, e collabora
con organismi scientifici e professionali. Ha fatto parte del Nucleo redazionale nazionale che
nel 2012 ha provveduto alla revisione delle Indicazioni per il primo ciclo.
Il volume prende le mosse dal programma d’esame incluso nel bando del Concorso a
Cattedra 2016, trattando le problematiche, descritte distintamente per la scuola dell’infanzia,
primaria e scuola secondaria di I e di II grado, relative alle discipline messe a concorso. Esso,
mediante interventi di noti esperti, delinea un percorso tendenzialmente sistematico delle
competenze disciplinari e metodologico-didattiche richieste ai docenti, sviluppando
l’argomentazione in proiezione verticale, quasi sempre dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di II grado.
Visual Basic 2010 vanta nuove interessanti caratteristiche e capacità che ne consolidano la
posizione di linguaggio realmente orientato agli oggetti e mettono a disposizione dello
sviluppatore nuove e migliori tecnologie. Questa guida completa e approfondita tratta Visual
Basic dalle basi alle funzionalit? più avanzate, dedicando una particolare attenzione alle novità
della versione 2010. Il team di autori, formato da esperti di altissimo livello, mostra come Visual
Basic 2010 possa essere combinato con .NET 4 per creare applicazioni con Windows
Workflow Foundation, Windows Forms, Visual Studio Tools for Office, nonché applicazioni e
librerie basate su Windows Communication Foundation, ASP.NET e SharePoint.
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