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L’allenamento funzionale rappresenta una particolare forma di attività motoria in grado di migliorare le capacità del corpo di interagire con l’ambiente, migliorandone l’abilità e l’efficienza nello svolgimento
delle attività quotidiane. Questo testo presenta i principi e gli esercizi base per consentire a chiunque di praticare questa eccezionale forma di attività fisica, eseguibile con pochi attrezzi e senza bisogno di
andare il palestra. Testo adatto per chi vuole provare questi nuovo modo di allenarsi e non ha particolari esperienze. Presenta un'ampia introduzione teorica di facile comprensione, per capire cos'è e perché
è utile svolgere allenamento funzionale, per passare poi alla parte pratica con descrizione degli esercizi base e protocolli di allenamento. Sono inoltre presenti 16 tabelle di allenamento diverse per
organizzare oltre un anno intero di attività.
InsiemiPer Tutti con Esercizi

Teoria degli Insiemi esposta in modo semplice, con moltissimi esercizi. Gli esercizi sono suddivisi tassonicamente e classificati per livello di difficolt.
Quinta edizione emendata da refusi e migliorata nella grafica. La logica matematica spiegata con semplicit e rigore. Molti esempi ed esercizi. Logica bivalente, i connettivi logici, la
congiunzione, la disgiunzione esclusiva e inclusiva, la negazione, l'implicazione, i circuiti elettrici e i circuiti logici AND, OR e NOT, logica e insiemi. Con pi di 100 esercizi facili, medi e
complessi.Guido Mar insegnante di matematica e i suoi testi (editi da Mondadori, Mursia, SEI, e altri) sono stati adottati e sono in adozione nelle scuole italiane.

Teoria degli insiemi esposta in modo semplice, con moltissimi esercizi. Gli esercizi sono suddivisi tassonomicamente e classificati per livelli di difficolt. L'autore insegnante di
matematica e i suoi testi (editi da Mondadori, Mursia, SEI, e altri) sono stati adottati e sono in adozione nelle scuole italiane.
Questo libro e? pensato per studenti della Facolta? di Economia, che seguono corsi di matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica del nuovo
ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli argomenti presentati nell'ordine in cui vengono usualmente affrontati nel corso (Preliminari, Successioni e serie,
Funzioni di una variabile, Integrali, Algebra lineare, Funzioni di piu? variabili) Nello scrivere le soluzioni degli esercizi abbiamo cercato di: • raccontare come intuisce e
logicamente procede chi cerca la soluzione del problema; • mettere in evidenza, sulla base della nostra esperienza, le difficolta? che usualmente scoraggiano lo studente e le
trappole che lo inducono a sbagliare strada. Il testo contiene (svolti e commentati) tutti i testi d'esame dati dagli autori nei loro corsi di Matematica Generale negli anni 1998/99 e
1999/2000.
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