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Le librerie, virtuali e non, sono piene di manuali che spiegano come usare Facebook. Questo libro fa esattamente il contrario:
elenca 101 cose da NON fare assolutamente sul social network di Zuckerberg. Dalla falsa modestia ai post furbetti per catturare i
like, dal propagare le catene di Sant’Antonio al pubblicare foto imbarazzanti dei figli, dallo spam ai continui lamenti. Si parla di
tutto, anche di netiquette 2.0, privacy e sicurezza.
“Semplicemente geniale e genialmente semplice” Amazon.de Situazioni offensive, atteggiamenti sgarbati e pretese eccessive:
ognuno di noi li conosce bene. Li viviamo ogni giorno e spesso li richiamiamo alla mente più e più volte ingigantendoli. Purtroppo è
quasi impossibile stare alla larga da quanto ci disturba. In quei casi tornerebbe estremamente utile possedere una solida corazza,
una sorta di airbag che ci permetta di mantenere la calma quando non resta altro da fare, se non accettare le cose come stanno e
affrontarle al meglio. Come dotarsi, però, di questa preziosa protezione? Barbara Berckhan ce lo spiega, dandoci tutte le
indicazioni necessarie per valorizzare le nostre energie ed esprimere le nostre risorse interiori che ci possono rendere più forti e,
in qualche modo, invulnerabili. Le tecniche che Barbara Berckhan ci presenta sono incredibilmente facili, ma anche efficaci per
affrontare le situazioni quotidiane sgradevoli e trasformare la nostra vulnerabilità in forza ed equilibrio. Dall’autrice bestseller di
Piccolo manuale di autodifesa verbale una guida pratica per gestire con sicurezza e tranquillità situazioni e persone irritanti.
Quali sono gli effetti di ogni nostra interazione con Facebook, Google o Amazon? Cosa ci rubano gli algoritmi? Quali porzioni di
noi stessi stiamo cedendo? Esiste un modo per difendersi? Manuale di disobbedienza digitale racconta la genesi culturale delle
techno-corporation, le multinazionali che grazie alla tecnologia dominano la nostra vita quotidiana. Burning Man, un festival di arti
nel deserto del Nevada, ha conferito alle aziende della Silicon Valley l’infrastruttura ideale su cui edificare un’inarrestabile
crescita. Il libro ne narra la storia, analizzando lo snaturamento che gli algoritmi hanno provocato su alcune dimensioni centrali
della nostra esistenza: dall’amicizia alla memoria, dalla nascita alla morte. E propone anche una via d’uscita dalla gabbia digitale
in cui siamo rinchiusi: un “ennalogo” di azioni pensate per attuare una sorta di disobbedienza e provare a fuggire dal rischio
predittivo delle nostre azioni, funzione ultima di ogni algoritmo.
Conoscere per esprimere al meglio capacità e talento. Un libro che definisce cos'è una fotografia a cosa è dovuta la sua bellezza,
quanto è importante la visione fotografica e il contenuto evocativo che deve sempre accompagnarla. Qual è il risultato che si vuole
ottenere, quali mezzi utilizzare e quali le variabili da cui difendersi, da evitare. Un testo anche molto tecnico che fa comprendere
quali sono i fattori di qualità e quanto incidono sui risultati.
Il video è uno dei mezzi migliori per raccontare storie e comunicare. Oramai è sempre più facile e più pratico catturare video da
quando questa funzionalità è presente nelle stesse fotocamere DSLR che utilizzate per scattare bellissime foto. Sia che catturiate i
momenti salienti di una bellissima vacanza, di un evento mondano o di un incontro di lavoro, l’esperto di video Richard Harrington
vi mostrerà come ottenere filmati migliori con la vostra attrezzatura, insegnandovi a evitare i problemi più comuni, come filmati
scuri, immagini mosse o fuori fuoco e audio scadente. Porrà l’accento su come lavorare con l’attrezzatura di cui disponete e vi
indirizzerà verso altre strumentazioni economiche che miglioreranno le vostre riprese. Questa guida facile e aggiornata vi
permetterà di: • controllare la composizione, la messa a fuoco, la profondità di campo e altri aspetti; • imparare a impostare la
fotocamera per semplificarne l’utilizzo e ottenere risultati di qualità; • capire come ottenere splendide riprese in tutte le condizioni
di luce; • sfruttare al meglio l’attrezzatura di cui disponete e scoprire opzioni economiche per migliorare la cattura video; •
migliorare la colonna sonora del video; • organizzare i filmati e prepararsi per il montaggio. Apprenderete anche tecniche basilari
del montaggio video e otterrete istruzioni su come fare il backup dei filmati. Infine imparerete a condividere le vostre creazioni
utilizzando siti popolari come YouTube, Facebook, Vimeo e Twitter. Una volta creato un video, mostratelo! Unitevi al gruppo
Vimeo del libro, condividete i vostri video e partecipate alla discussione su come utilizzare la fotocamera DSLR per ottenere
meravigliosi risultati sul sito in lingua inglese http://vimeo.com/groups/dslrvideofstgs.
Manuale Di Fotografia per SmartphoneLa Mobile Photography è una Vera Realtà
Documentare la nostra vita attraverso la fotografia è un'attività che svolgiamo ormai tutti quotidianamente: accumuliamo migliaia di
foto, le archiviamo, le cataloghiamo, ma non sempre riusciamo a soffermarci sui dettagli o a porre attenzione alla qualità delle
immagini, come invece potrebbe fare un fotografo più esperto.In questo semplice manuale ricco di foto e di esempi avrai la
possibilità di imparare a scattare con il tuo smartphone foto belle e professionali attraverso 7 STRATEGIE divertendoti .
Scopri i trucchi per realizzare meravigliose fotografie d’architettura col tuo smartphone! Questo infatti non è un libro di teoria della
fotografia, ma un compendio di semplici espedienti alla portata di tutti per creare straordinari scatti di qualità.
I seguenti capitoli discuteranno alcuni dei molti metodi che chiunque pu utilizzare per fare una bella foto. Sta diventando sempre pi difficile
trovare una nicchia nella quale possiamo trovare delle spiegazioni semplici e concise.Scoprirai quanto sono importanti e quanto sia semplice
in questo libro, man mano che assorbi nuove informazioni, imparare a fotografare ed usare le regole basi in ogni momento. Scoprirai anche
come queste nozioni possono essere usate anche sul tuo smartphone!Allora, cosa stai aspettando? giunto il momento di attingere davvero
al territorio non marcato della tua mente e vedere il mondo in una luce diversa con il tuo smartphone!Grazie ancora per aver scelto questo
libro! stato fatto ogni sforzo per garantire che fosse pieno di quante pi informazioniutili possibili. Divertitevi!
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Presenting an alternative to the formal, corporate-style poses of yesteryear, this book offers a modern, vibrant approach that aims to capture
a moment in the lifestyle of the person or persons in the picture. Clear, concise text discusses the essential technical aspects of photography
from choosing a camera and equipment to an appreciation of exposure, aperture, metering, shutter speed, depth of field and white balance
settings, in addition to how natural light, color and movement affect a photograph. A guide to posing helps to ensure dynamic and arresting
images. Along with advice on setting up a small studio at home, choice of backgrounds and using artificial light, there are hints and tips on
pre-shoot preparations such as make-up, hair styling and suitable clothing for the subject of the portrait. Post-production techniques include
skin retouching and color correction, plus a guide to printing options and presentation.
I seguenti capitoli discuteranno alcuni dei molti metodi che chiunque pu utilizzare per fare una bella foto. Sta diventando sempre pi difficile
trovare una nicchia nella quale possiamo trovare delle spiegazioni semplici e concise.Scoprirai quanto sono importanti e quanto sia semplice
in questo libro, man mano che assorbi nuove informazioni, imparare a fotografare ed usare le regole basi in ogni momento. Scoprirai anche
come queste nozioni possono essere usate anche sul tuo smartphone!Allora, cosa stai aspettando? giunto il momento di attingere davvero
al territorio non marcato della tua mente e vedere il mondo in una luce diversa con il tuo smartphone! stato fatto ogni sforzo per garantire
che fosse pieno di quante pi informazioniutili possibili. Divertitevi!
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La fotografia è un mezzo per esprimere stati d'animo, per raccontare ciò che accade intorno a noi, per fare questo è importante conoscere si
la tecnica, ma sviluppare anche il proprio stile, la capacità di osservare e di trasmettere emozioni. Una guida completa che spiega in modo
semplice e chiaro, le tecniche della fotografia, l'illuminazione, la composizione, l'inquadratura. Inoltre approfondisce e offre consigli pratici per
trovare il proprio stile, vedere la realtà circostante e saperla raccontare. Questo libro è pensato per i giovani, ma può essere letto da chiunque
voglia introdursi nel mondo della fotografia. Età di lettura: da 12 anni.
Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della scrittura giornalistica e dell'organizzazione del lavoro nell'era dell'integrazione tra
modello cartaceo e modello virtuale.L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico integrato per chi voglia operare sulla
carta stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse piattaforme digitali presenti in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee didattiche, ciascuna
delle quali tiene insieme le acquisizioni della tradizione con le nuove evoluzioni teorico-pratiche del giornalismo, con un ricco corredo di
esempi tratti dai più autorevoli media italiani e stranieri:- la ridefinizione del concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo reale;- la
teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e on-line;- lo studio dei generi del giornalismo, da quelli più tradizionali, come la
cronaca e l'intervista, a quelli più recenti, come il retroscena;- l'organizzazione del lavoro nei principali media e la sua evoluzione segnata dal
ruolo crescente delle tecnologie;- la crisi delle aziende editoriali e la transizione verso il mercato delle nuove piattaforme digitali, attraverso
esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più grandi e innovative imprese del mondo, come 'New York Times", 'Washington
Post", Bbc, "Guardian", fino allo studio delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi del caso italiano, dell'omologazione e della
prevalenza dell'informazione politica che caratterizza i media nostrani;- lo studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di grafica
essenziali;- l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di impatto che le moderne
tecnologie informative hanno sulla vita delle persone.
Airbnb è una piattaforma web che mette in contatto privati con alloggi da affittare e persone alla ricerca di sistemazioni per brevi o medi
periodi. È attivo in quasi tutto il mondo e conta decine di milioni di notti prenotate. Con Airbnb è possibile affittare singole camere come interi
appartamenti, ma anche immobili di lusso, case vacanze, barche fino alle abitazioni più strane e bizzarre. Questo manuale si rivolge agli
host, ovvero a chi ha un alloggio da affittare, fornendo tutte le informazioni per partire da zero: dalla registrazione al sito alla preparazione
dell'annuncio, dalla definizione del prezzo d'affitto alla gestione dei contatti e delle prenotazioni, dal check-in dell'ospite (guest) all'importanza
del suo feedback dopo il check-out. In mezzo tanti consigli su come ottenere la migliore visibilità nelle ricerche, valorizzare al massimo
l'alloggio e affrontare i problemi più comuni durante il soggiorno.
435.21

Questo manuale si rivolge a quanti vogliano promuovere online la propria attività, attraverso il SOCIAL MEDIA
MARKETING, ma non hanno tempo per seguire corsi di persona o non vogliano rivolgersi a esosi professionisti,
preferendo il fai da te. Pertanto, non si tratta di un manuale per soli addetti ai lavori ma di un libro molto pratico e ricco di
esempi reali, dal linguaggio semplice e accessibile a tutti. Dunque, è un libro per principianti? Si, ma è anche un libro per
chiunque voglia avere rapidamente sottomano un breve compendio della materia, ricco di strumenti critici per poter
valutare quale strumento adottare e perché. Ma conviene oggi studiare e sfruttare il Social Media Marketing?
Assolutamente SI! Perché? Per due motivi consequenziali: 1) il Web Marketing (di cui il Social Media Marketing fa parte)
sta facendo le scarpe al vecchio Marketing; 2) il Social Media Marketing si sta prendendo una fetta sempre più grossa
all'interno del Web Marketing, a discapito di SEO, SEM, DEM, ecc. Se vuoi trovare lavoro nell'ambito del Web Marketing,
dunque, fai benissimo a specializzarti nel Social, perché il settore è davvero in forte crescita. Se, invece, sei un
imprenditore, un libero professionista o un hobbista, questo manuale fa per te, in quanto con parole semplici ti illustrerà i
modi migliori per promuovere te o le tue attività sui social network. Questa guida, pertanto, ti farà aprire gli occhi verso le
infinite possibilità che questo campo offre e ti darà numerosi strumenti pratici per operare si da subito. Ecco cosa
imparerai con questo manuale: Cos'è il Social Media Marketing Perché investire nei Social Media Qual è Il ruolo del
Social Media Manager Come si fa una Social Media Strategy vincente Come scegliere il Social Network più adatto al
proprio business La netiquette del Social Media Marketing Come fare Social Media Marketing senza pagare Campagne a
pagamento: come funzionano e perché sfruttarle Come promuovere un prodotto o un servizio su Facebook Come gestire
una fanpage su Facebook Come integrare Facebook con altri Social Network Come promuovere un prodotto o un
servizio su Twitter Come integrare Twitter con altri Social Network Come publicare video efficaci in modo veloce e facile
su YouTube Come creare brand loyalty con video d'effetto Come aumentare il tuo volume d'affari tramite YouTube Come
fare social media marketing su Instagram Come fare social media marketing su Tumblr Come fare social media
marketing su Flickr Come fare social media marketing su Pinterest Come fare social media marketing su Google+ Come
fare social media marketing su Vimeo Come fare social media marketing su LinkedIn Come fare social media marketing
su SlideShare Come promuovere il proprio blog con i Social Media Come promuovere la propria Azienda con i Social
Media Come promuovere il proprio E-Commerce con i Social Media e molto altro...
Questo volume raccoglie i contributi scientifici presentati durante la Giornata della Ricerca 2019 del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Muovendosi in continuità con le analoghe iniziative degli
anni precedenti; questo lavoro collettaneo (73 contributi); che restituisce il panorama delle ricerche di un nutrito gruppo di
studiosi e studiose (oltre 130); è articolato in otto distinte aree d’interesse tematico e disciplinare. I brevi saggi che
compongono il volume; talora in forma di configurazione progettuale; talaltra come sintesi di lavori più ampi o; ancora; di
conclusioni di progetti e percorsi di ricerca; fanno emergere l’ampio spettro d’investigazione. Molti resoconti presentano
caratteristiche multifocali o interdisciplinari; alcuni assumono prospettive storico-teoriche; altri sono caratterizzati da
consistenti focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di ricerca e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di là
delle specificità delle singole piste di indagine; consente di ri-conoscere il senso più genuino di una comunità accademica
quale luogo e spazio di quel confronto teorico che è risorsa vitale inesauribile del lavoro della conoscenza
Un volume strutturato per grandi aree tematiche e che rappresenta un efficace strumento per conoscere tutto ciò che
ruota intorno alla scienza dell’informazione, dagli sviluppi dei primi calcolatori elettronici alle reti, internet e ai moderni
strumenti di comunicazione. Ogni area trattata è corredata di numerosi esempi pratici. In fondo a ciascuna area è
presente una batteria di esercizi, sempre completi di soluzione commentata, per un rapido apprendimento. Chiude il
volume un glossario dei termini per memorizzare i principali concetti che devono far parte del bagaglio informatico di
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ciascuno. Il volume è adatto per chi deve affrontare: un concorso pubblico o privato; un test di ammissione all’università.
Tecnologia - saggio (245 pagine) - I suggerimenti proposti nel libro costituiscono un invito a ribellarsi alla tirannia del click
e dello smartphone, a riprendere il contatto con la realtà fattuale, lasciando perdere piattaforme, software e algorimi per
connettersi con persone reali, recuperando la capacità di dialogare e di elaborare pensiero complesso, e lasciandosi
vincere dalle emozioni dello sguardo o da un evento temporale che può cambiare la vita. A tutti coloro che vivono con
sofferenza la tirannia tecnologica, questo manuale offre 100 spunti di riflessione e di suggerimenti concreti Un manuale
di facile e rapida lettura, ricco di spunti e sorprese, di provocazioni, di letture ironiche e autoironiche della realtà
tecnologica e digitale che caratterizza la vita di nativi e immigrati digitali. Il testo elenca 100 suggerimenti da seguire per
disconnettersi dalla Rete, liberarsi dalla schiavitù delle sue mitologie, droghe e ideologie, per disintossicarsi dalla
tecnologia senza doverla abbandonare, per sottrarsi al magnetismo dei display, al solipsismo dei selfie e alla tirannia dei
cinguettii, per evitare le trappole dei messaggi WhatsApp, delle immagini di Instagram e dei Mi piace di Facebook. Le
tecnologie digitali hanno cambiato le vite di nativi e immigrati digitali, accomunati ormai da comportamenti d'uso e
abitudini che stanno modificando i loro stili di vita, modi di pensare, di relazionarsi con sé stessi e con gli altri. Lo
scenario che si è affermato vede giovani e adulti passare un tempo crescente in collegamento con i loro dispositivi,
catturati dalle immagini che vi scorrono e in costante all'erta per catturare in tempo reale un cinguettio, un messaggio,
una novità, una fotografia o un cambio di stato. L'autore si rivolge a tutti i nuovi fedeli della religione tecnologica con
un'attenzione particolare rivolta ai nativi digitali, sempre più rapiti dall'incantesimo della tecnologia e catturati dalle sue
promesse mirabolanti. Il rapimento fa loro vivere come reali i numerosi mondi virtuali che frequentano e dimenticare le
altre realtà che stanno loro intorno e nelle quali continuano comunque a essere immersi. I suggerimenti proposti nel libro
costituiscono un invito a ribellarsi alla tirannia del click e dello smartphone, a riprendere il contatto con la realtà fattuale,
lasciando perdere piattaforme, software e algorimi per connettersi con persone reali, conversare con loro, evitando la
superficialità della comunicazione veloce e cinguettante, recuperando la capacità di dialogare e di elaborare pensiero
complesso, e lasciandosi vincere dalle emozioni dello sguardo di un bambino o di un anziano, dalla fascinazione
conturbante ed erotica di un corpo femminile o maschile o da un evento temporale che può cambiare la vita, il futuro e il
tempo. A tutti coloro che vivono con sofferenza la tirannia tecnologica, questo manuale offre 100 spunti di riflessione e di
suggerimenti concreti per ritrovare la propria libertà e riscoprire la bellezza del mondo che li circonda ma utili anche per
trovare più facilmente l'anima gemella o guidare e attraversare la strada più tranquilli e sicuri. Dirigente d’azienda,
filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet dedicato alle nuove tecnologie e
ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e
management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto di
Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi delle reti sociali, abile networker,
costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche online.
La comunicazione digitale ha regole e logiche proprie: si può pescare dal mondo della pubblicità e del copywriting, dalla
negoziazione e dalla persuasione, addirittura della psicologia e dalla neurologia, dalle scienze comportamentali e dalla
fotografia, ma occorre calibrare tutto per canali e pubblici specifici.Questo libro racconta genesi, applicazione ed esempi
riguardanti il metodo O.P.E.R.A. (ideato dall’autore Gianluigi Bonanomi), pensato per dare un modello facilmente
replicabile a chi vuole creare contenuti online, sui social media in particolare.Ogni capitolo sviscera una delle lettere
dell’acronimo O.P.E.R.A.: (O) si parla di obiettivi della comunicazione, (P) di come individuare il perché – il problema o il
pain – dei lettori, (E) della parte emozionale e (R) di quella razionale della comunicazione – che conta per il 95% – (A)
per concludere con un’efficace chiamata all’azione.Il testo è sostenuto da evidenze scientifiche prese dal mondo del
neuromarketing e completato da decine di esempi.
Tra tecnologia ed economia, i bitcoin non smettono di fare notizia. Il volume di scambio e la capitalizzazione di mercato
presentano andamenti che sorprendono e catturano l'attenzione degli addetti ai lavori. In tutto il mondo molte persone
usano i bitcoin per piccole spese, mentre sempre più operazioni finanziarie vengono eseguite anche in criptovalute.
Scritto con semplicità e attenzione al dettaglio, questo manuale risponde alle domande di chi guarda ai bitcoin - e alle
valute alternative come ethereum, litecoin, ripple e monero - con interesse ma non sa o non osa fare il primo passo.
Iniziare a utilizzare le criptovalute o fare investimenti mirati stando lontano da rischi e truffe è alla portata di tutti e per i
più timorosi esiste anche la possibilità di accumulare piccole somme senza investire direttamente di tasca propria.
L'importante è iniziare a orientarsi in questo nuovo mondo ricco di opportunità.
Attori, cantanti, calciatori e personaggi della TV ci affascinano ogni giorno con le loro sfavillanti vite sotto i riflettori. Ma
cosa fanno nel tempo libero? Dove vivono, cosa mangiano, dove fanno shopping le star più amate? E, soprattutto, dove
incontrarle, magari per chiedere un selfie-ricordo? Ve lo racconta Vipwatching, una guida semi-seria, tra città, quartieri,
locali, movida, agli avvistamenti dei vip nostrani, ma anche delle celebrities internazionali che hanno scelto l’Italia come
seconda casa.
Gli italiani, dopo essere stati santi, poeti e navigatori, sono diventati tutti allenatori di calcio; inoltre tutti, proprio tutti,
credono di essere osservatori di calcio: solo perché guardando una partita rimangono impressionati da questo o quel
calciatore; e tutti, proprio tutti, fremono dalla voglia di segnalare questo o quel calciatore al Presidente o al Direttore
sportivo famosi. In pochi sanno però che c’è una grande differenza fra il guardare e l’osservare una partita, fra il
valutare il calciatore più bravo e il rilevare i dati di tutti i calciatori sul campo. È la differenza che c’è fra un passatempo e
una professione. Lo scouting nello sport, in particolare nello sport statunitense, è una colonna portante del sistema da
quasi cento anni; eppure lo sport più popolare al mondo, il calcio, ancora oggi fatica a renderlo una professione qualifi
cata. Nel frattempo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’aprile 2015, ha riconosciuto uffi cialmente la fi gura
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dell’Osservatore calcistico, il quale oggi in Italia può accedere alla formazione professionale come prima era permesso
solo all’Allenatore e al Direttore sportivo. Adesso l’Osservatore diventa a tutti gli effetti una professione del calcio e lo
scouting si propone come la nuova frontiera per un calcio davvero moderno. Ecco quindi il primo manuale pensato e
scritto per la fi gura dell’Osservatore calcistico: un volume che, utilizzato nei Corsi del Centro Tecnico Federale di
Coverciano, indica i percorsi, le tecniche e le conoscenze che servono per ottenere tutte le competenze necessarie per
operare a livello professionistico, ricordandosi sempre che il talento non ha età.
LinkedIn è un ottimo strumento per curare il proprio personal branding, il networking, la comunicazione digitale e il
posizionamento online. Peccato però che per molti risulti uno strumento poco intuitivo, complicato se non addirittura
inutile. Tanti aprono il profilo e lo abbandonano, oppure lo usano in modo talmente sbagliato da renderlo
controproducente.Dopo anni di corsi sull’uso strategico di LinkedIn, Gianluigi Bonanomi – giornalista hi-tech e formatore
sui temi della comunicazione digitale – ha deciso di raccogliere approfondimenti, strategie, domande e trucchi in questo
libro. Occorreva però dargli un taglio diverso per rendere lo strumento accessibile a tutti, differente dagli altri manuali sul
tema. Serviva una metafora. E qual è la più popolare, in Italia, se non il calcio?Da qui è nata l’idea di scrivere il manuale
calcistico di LinkedIn: un testo sui generis, un po’ provocatorio, sornione, che usa alcuni concetti del gioco più bello del
mondo (attacco, difesa, contropiede, figurine, tifosi, falli, cartellini e molto altro) per spiegare strumenti e comportamenti
su LinkedIn. Nel testo si trovano molti spunti di riflessione e di approfondimento (anche grazie alle interviste ad esperti
dello strumento) ma soprattutto tantissime indicazioni pratiche su come sistemare il profilo e usarlo in modo strategico
per raggiungere i propri obiettivi: trovare o cambiare lavoro, far crescere la propria rete, reclutare collaboratori e partner o
vendere. Pronti per il calcio d’inizio?
La storia della fotografia: dagli albori fino ai giorni nostri, passando per i nomi di coloro che hanno reso possibile
l'invenzione e la sua evoluzione
Fino a ieri, lo smartphone era un’arma di distrazione di massa. Oggi, nell’era del COVID-19, tutto è cambiato. Con il
telefonino hai imparato, per forza o per amore, a fare cose di valore. Hai comunicato, lavorato, sognato, progettato: hai
vissuto. Oggi lo smartphone è un computer potentissimo, uno splendido produttore di contenuti, un assistente, un
organizzatore, un segretario e un compagno di viaggio. Questo libro ti aiuterà a sfruttarne appieno le potenzialità,
partendo dal linguaggio visivo della mobile content creation. Con questa cultura potrai raccontarti meglio, raggiungere più
clienti, cambiare le tue azioni giornaliere e i tuoi obiettivi. Potrai crearti un lavoro, allargare il tuo pubblico, interagire con
più persone in modo efficace. Ora sta a te. Dopo aver subito per anni i messaggi, le notifiche e tutti stimoli che arrivano,
prendi in mano lo smartphone e comincia a usarlo tu, come produttore e diffusore dei messaggi importanti per la tua vita
e per il tuo lavoro. Il tuo futuro è adesso: evolvi e raccontalo con il tuo smartphone.
Non solo selfie è un agile manuale d'istruzione per chi vuole apparire al top in foto e scattare il selfie perfetto. Attraverso
pratici consigli, accorgimenti e fotografie di esempio, il manuale vi aiuterà a rendere i vostri scatti davvero eccezionali e
indimenticabili.
Come fotografare con uno smartphone o con una reflex cibi poco "fotogenici" (e i trucchi per riuscirci), gli effetti speciali,
le app e gli strumenti che aiutano a rendere un piatto irresistibile: il tutto spiegato con pochi tecnicismi e con un
linguaggio comprensibile anche a chi non ha conoscenze specifiche in campo fotografico. Dedicato a ristoratori, chef,
strutture ricettive, piccole imprese ma anche a foodblogger, social media manager e, in generale, ai foodlover, questo
manuale contiene esempi di backstage fotografici e spunti su come comunicare con le immagini sul web e sui social. Il
volume è inoltre arricchito da casi studio di gallery food di successo e da interviste ad alcuni dei food influencer più
seguiti d'Italia.
CHI È L'IMPRENDITORE VISIONARIO? COME SI DIVENTA IMPRENDITORE VISIONARIO? QUAL È LA PSICOLOGIA
DELL'IMPRENDITORE VISIONARIO? QUALI SONO LE DOTI ESSENZIALI CHE L'IMPRENDITORE VISIONARIO
DEVE AVERE? Questo libro, pratico e motivante, attraverso moltissimi esempi reali, ti farà riflettere e capire quali sono le
doti dell'imprenditore visionario e qual è il suo modo di pensare e agire. Scoprirai i segreti di Elon Musk, Steve Jobs,
Apple, SpaceX, Tesla, PayPal, Nike, McDonald's, Coca Cola, AirBnb, Vinted, Dropbox, WeTrasfer, Atari, Commodore,
Groupon e molte altre aziende storiche e imprenditori digitali e non. Apprenderai le basi della Strategia Aziendale, del
Marketing Strategico e della Comunicazione Persuasiva. Capirai come strutturare un Business Plan, come Analizzare un
Mercato in modo strategico attraverso le 5 Forze di Porter, e come valutare il Ciclo di Vita di un settore - prodotto servizio, per non commettere banali errori di strategia. Tutto questo e molto altro, attraverso una lettura facile e
motivante, finalizzata a spronarti e aprirti gli occhi, svelandoti anche diverse idee di business innovativi, che potrai
liberamente mettere in pratica. Infine, potrai svolgere degli ESERCIZI per focalizzare quanto voglio che tu apprenda.
Dalla Introduzione dell’Autore… Sono Dario Abate, imprenditore e già autore di “Come diventare un Imprenditore di
Successo”. Con questo nuovo libro, voglio soffermarmi, in particolare, sulla psicologia vincente dell’imprenditore e lo
farò con una forte spinta motivazionale, perché voglio che tu possa trovare da questa lettura gli stimoli giusti per agire.
Che tu sia un aspirante imprenditore o un imprenditore in crisi, il mio obiettivo sarà farti riflettere e motivarti nel modo
giusto, perché anche tu possa fare grandi cose. Per chi è questo libro: . Aspiranti Imprenditori e imprenditori in crisi .
Studenti di Business e Management . Studiosi di Strategia Aziendale, Marketing e Comunicazione . Top Manager e
Dirigenti ramo Marketing, Comunicazione, Direzione e Sviluppo . Consulenti Aziendali . Appassionati di Storie
Imprenditoriali di Successo.

Learn how to take professional-quality photographs using the same tricks today’s top photographers use
(surprisingly, it’s easier than you’d think)!
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This is a completely, totally updated version of the #1 best-selling digital photography book of all time! It’s the award
winning, worldwide smash hit, written by Scott Kelby, that’s been translated into dozens of different languages.
Here’s how Scott describes this book’s brilliant premise: “If you and I were out on a shoot, and you asked me, ‘Hey,
how do I get this flower to be in focus, with the background out of focus?,’ I wouldn’t stand there and give you a
photography lecture. In real life, I’d just say, ‘Put on your zoom lens, set your f-stop to f/2.8, focus on the flower, and fire
away.’ That’s what this book is all about: you and I out shooting where I answer questions, give you advice, and share
the secrets I’ve learned just like I would with a friend—without all the technical explanations and techie photo speak.”
This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and detailed concepts. This is a book on which button to push, which
setting to use, and when to use it. With over 200 of the most closely guarded photographic “tricks of the trade,” this book
gets you shooting dramatically better-looking, sharper, more colorful, more professional-looking photos every time.
Each page covers a single concept that makes your photography better. Every time you turn the page, you’ll learn
another pro setting, tool, or trick to transform your work from snapshots into gallery prints. If you’re tired of taking shots
that look “okay,” and if you’re tired of looking in photography magazines and thinking, “Why don’t my shots look like
that?” then this is the book for you.
TABLE OF CONTENTS
Chapter 1: Pro Tips for Getting Sharp Photos
Chapter 2: The Scoop on Lenses
Chapter 3: Shooting Landscapes Like a Pro
Chapter 4: Shooting Travel Like a Pro
Chapter 5: Making Portraits Like a Pro
Chapter 6: Making Portraits with Flash Like a Pro
Chapter 7: Shooting Weddings Like a Pro
Chapter 8: Shooting Sports Like a Pro
Chapter 9: Shooting Other Stuff Like a Pro
Chapter 10: Pro Tips for Getting Better Photos
Chapter 11: How to Print Like a Pro
Chapter 12: Photo Recipes to Help You Get the Shot
Ritornerete dai vostri viaggi con le fotografie che avreste sempre voluto scattare. Ci sono molte cose che potete fare
prima di partire, una volta arrivati a destinazione e al ritorno dai vostri viaggi per far sì che fotografare sia per voi
un’esperienza divertente e creativa. Richard I’Anson, fotografo di viaggio di fama internazionale, mostra come
sviluppare le proprie capacità compositive, le tecniche fotografiche ed evitare gli errori più comuni. Più di 270 immagini
con didascalie e consigli pratici verificati sul campo. Come fare lo scatto giusto al momento giusto. Convergenza
tecnologica, fotografia digitale, GoPro, smartphone e droni. Valutare uno scatto, valorizzarlo in un’esposizione, i
software e le tecniche del fotoritocco. Il mondo della fotografia professionale. Tutto quello che dovete sapere per
condividere e archiviare le vostre fotografie di viaggio.
Questo Manuale di Fotografia, realizzato da un fotografo professionista, è stato pensato per te che ami la fotografia e vuoi diventare un
fotografo professionista. Ma anche per te che consideri la fotografia "solo" un fantastico hobby e vuoi migliorare sempre di più, per realizzare
scatti sempre più memorabili. È un Corso di Fotografia che parte dalle basi, dall'abc, fino ad arrivare a livelli avanzati, da professionisti. Data
la vastità degli argomenti trattati, abbiamo deciso di suddividere questo corso in più volumi, perché tu possa meglio focalizzarti sul contenuto
di ciascuno, per gradi, senza sentirti schiacciato dalla pesantezza di un unico "monolite". Lo stile è pratico e leggero, anche gli aspetti tecnici
vengono affrontati in modo semplice e intuitivo affinché siano velocemente assimilabili anche dai neofiti. Un libro adatto a tutti,
semplicemente per imparare il mestiere, accrescere le proprie competenze senza troppi sforzi e scoprire il proprio talento dietro l'obiettivo
fotografico. Dalla premessa dell'autore... Mi chiamo Simone e sono un fotografo professionista. Il mio ambito professionale preferito, in
questo meraviglioso lavoro, è la fotografia di architettura, d'interni e industriale. Sono un fotografo che ama molto le geometrie, la prospettiva
e la composizione. Fotografare per me è una necessità forse vitale e senza sarei perso; se non ho in mano una macchina fotografica per
lavoro, quasi sicuramente me ne porto dietro una di dimensioni ridotte per foto personali. Nella mia vita ho letto libri e libri di fotografia,
manuali su manuali. A volte mi sembrava che ripetessero tutti sempre le stesse cose. Devo ammettere che studiare da autodidatta non è
facile e il rischio è quello di perdersi tra migliaia di testi e documenti. Allora perché un altro libro di fotografia se il mondo ne è già pieno?
Molto semplice: quelli che ho letto non mi soddisfacevano completamente e allora ho deciso di mettere nero su bianco la mia esperienza di
puro appassionato e fotografo professionista, con lo scopo di semplificare il più possibile la trattazione di argomenti che a volte possono
sembrare noiosi tecnicismi. La fotografia si compone di poche semplici regole che consentono di trasformare la luce intorno a noi in
immagini: capite queste regole, in modo semplice e con esempi pratici, vi si aprirà intorno un mondo sconfinato da fotografare. In questo
primo volume ti parlerò specificamente del variegato mondo delle macchine fotografiche e del loro uso, di come si compongono e quali
accessori ti sono necessari. Una volta che avrai imparato a usare lo strumento fotografico, ti parlerò di come comporre un’immagine,
facendo anche qualche accenno alla vecchia pellicola. Concluderò questo primo volume svelandoti tutti i segreti sui generi fotografici,
facendoti capire cosa può darti un genere rispetto all’altro, ma soprattutto che impegno ti richiede sia professionalmente che personalmente
specializzarti in uno piuttosto che in un altro. Spero che al termine di questo primo volume tu sia già in grado di imboccare un tuo percorso
fotografico con talento e convinzione. In sintesi, ecco gli argomenti trattati in questo volume: Quale fotocamera scegliere Come è fatta e
come si usa la fotocamera Gli accessori, a partire dall’obiettivo Fotografia analogica vs fotografia digitale C’era una volta la pellicola
L’attrezzatura di base Il set fotografico Preparazione, scatto, post-produzione La composizione fotografica Il blackground o sfondo Il makeup e l’hairstyling I trucchi del mestiere Lo still life La food photography Le foto d’architettura La fotografia paesaggistica Le foto agli animali
La fotografia notturna La fotografia di moda Il fotoreportage La fotografia di matrimonio Il ritratto La fotografia artistica La foto sportiva La
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fotografia di scena Altri tipi di foto e molto altro...
Formato: brossura Descrizione del libro Un manuale che offre tutti gli strumenti giusti, trattazione curata e mirata ed esempi svolti per
conoscere le migliori strategie di risoluzione, per prepararsi al test di ammissione a Formazione primaria e ai corsi dell'area educazione;
chiudono il volume utili indici analitici che consentono di trovare con facilità l'argomento desiderato. Il volume, suddiviso in grandi macroaree
che corrispondono esattamente ai programmi ministeriali, tratta schematicamente e allo stesso tempo in modo completo tutti gli argomenti
indispensabili per affrontare il test di ammissione. Le materie trattate sono suddivise per argomenti e, in alcuni casi, sono presenti delle
tabelle di approfondimento per una chiara lettura e lo studio nel dettaglio della disciplina.
Il neuromarketing si propone di indirizzare, ispirare e guidare le aziende e le organizzazioni a comprendere in modo più profondo - e
connesso alle trasformazioni culturali, sociali ed economiche - i bisogni, le attese e i desideri delle persone per favorire il miglioramento
continuo delle proprie strategie di marketing, di comunicazione, di management e di brand equity. Questo manuale vi accompagnerà nel
viaggio che, partendo dal racconto delle basi scientifiche del neuromarketing e della sua genesi, vi condurrà a scoprire tutti i possibili ambiti di
riferimento e le nuove frontiere di applicazione come il neuro-design thinking, il neurobranding, il neuroselling, il neuroretail, il
neuromanagement, la neuroleadership, la neuroeconomia e la neuroetica.
Guida pratica e completa per proteggere la TUA famiglia dai pericoli di Internet. In 228 pagine, con centinaia tra immagini e collegamenti
ipertestuali per approfondire, tutte le tecniche e le pratiche per trasformare immediatamente i dubbi in certezze. Spiegazioni chiare e puntuali
per configurare i dispositivi di casa, gestire con successo situazioni particolari e dare vita ad un sano scambio di esperienze tra generazioni.
Puoi continuare a essere un buon genitore anche nella promiscuità tra il mondo reale e il mondo virtuale. Piccoli geni del computer, ragazzi
sempre connessi, adolescenti che si frequentano virtualmente, giovani che sperimentano nuove identità. La tecnologia, che per noi è solo un
mezzo, per loro è il mondo in cui sono nati e cresciuti: essa disegna i confini e colora le dinamiche del loro conoscere, del loro socializzare e
del loro interagire. Se usi Internet in famiglia questo libro fa per te. Per orientarsi nel caos del presente e ricominciare a far parte di un futuro
senza pericoli non è richiesta una laurea in tecnologia, bensì un cambio nei comportamenti: occorre aprire la mente e condividere con i tuoi
figli un sano percorso educativo che porti all’utilizzo pieno e positivo di questo meraviglioso mondo che si chiama Internet.
Impara rapidamente a scattare foto straordinarie con questa guida ricca dei suggerimenti della fotografa professionista Julie Adair King.
Indipendentemente dalla fotocamera che usi (una compatta, una professionale o anche quella del tuo smartphone) le informazioni fornite in
questo libro ti aiuteranno a migliorare enormemente i risultati. Inizia dalle regole di composizione fondamentali, utilizzando le modalità di
scatto automatiche, per poi imparare come utilizzare al meglio i controlli di fuoco, colore ed esposizione.
Questo manuale offre un contributo alla preparazione del concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria attraverso un
itinerario articolato, al termine del quale il futuro docente è posto in grado di collocare l'azione delle istituzioni scolastiche e la propria
progettazione didattica nel quadro ordinamentale di riferimento e di coglierne la relazione con le Indicazioni nazionali, di disporre degli
strumenti psicopedagogici e metodologici per costruire una lezione efficace, declinata sugli specifici bisogni educativi degli alunni e delle
alunne, e di comprendere a pieno il ruolo che egli stesso può giocare nell'ottica del miglioramento dell'istituzione scolastica. In questa
prospettiva, professionisti della scuola - dirigenti scolastici e docenti -, docenti universitari e ricercatori analizzano il contesto organizzativo nel
quale il futuro docente sarà inserito, ne delineano il profilo professionale, forniscono lo strumentario psicopedagogico che costituisce
presupposto fondamentale della progettazione dell'attività didattica, portano l'attenzione sulle modalità di gestione efficace della classe e
sulla creazione di un buon clima relazionale prevenendo l'insorgere del fenomeno del bullismo, illustrano le metodologie più innovative in
grado di rendere gli alunni e le alunne protagonisti del loro apprendimento, fornendo altresì spunti concreti per un proficuo utilizzo delle
tecnologie nel processo di insegnamento/apprendimento.
Immaginiamo che per diventare fotografo, occorra arrivare al 100% della conoscenza. Immaginiamo inoltre che questa conoscenza si possa
acquisire apprendendo tutta la materia fotografica, o buona parte di essa, per gradi. Ecco quindi che nasce l'idea di questi 4 manuali. Nel
primo manuale, da zero a 30, scopriremo tutte le basi per iniziare il nostro viaggio meraviglioso, andando ad orientarci in questo mondo
infinito, che non deve mai spaventarci. Che tu sia possessore solo di uno smartphone, o che tu abbia acquistato la miglior macchina reflex
del mercato, questo manuale di aiuterà a capire come orientarti, o forse come ripartire se hai preso una strada che non ti sta dando le tanto
attese soddisfazioni.In queste pagine che percorreremo insieme, ho scelto di parlare di: -tecniche di base (triangolo dell'esposizione,
profondità di campo, parametri di scatto, messa a fuoco, formati, taglio fotografico e composizione). Solo nella seconda parte del libro parlerò
di attrezzatura utile (corpi macchina, obiettivi, accessori). Questo in quanto vorrei che si affrontasse lo studio delle attrezzature, dopo aver
capito quali sono i punti di attenzione. Ci metteremo un anno. Un libro ogni 3 mesi. Servirà del tempo per sedimentare, provare e riprovare.
Questo sarà probabilmente l'anno più bello della nostra vita. Sarà l'anno del miglior regalo alla nostra preziosa anima da fotografo. Buona
lettura e felice sperimentazione.
Sei un appassionato di viaggi e vuoi dare una svolta alla tua vita provando a trasformare la tua passione in un lavoro? Questa è la guida che
fa per te! Partendo dalla mia esperienza decennale, mi sono rivolto sia a chi si approccia per la prima volta al mondo del blogging e vuole
capire come aprire, gestire e valorizzare un blog, sia ai blogger già attivi, che qui troveranno tante dritte per migliorare la propria presenza
online. Dalla scelta del nome a dominio a quello della piattaforma, dalle regole di scrittura ai suggerimenti per arrivare sulla prima pagina dei
motori di ricerca, da come gestire al meglio i social network e diventare un vero influencer su Instagram fino ai canali per rendere il tuo blog
uno strumento remunerativo, il tutto condito da approfondimenti di esperti del settore. In questa seconda edizione ho ampiamente arricchito e
aggiornato il testo spiegandoti come viaggiare di più spendendo il meno possibile, come realizzare video efficaci per YouTube, come
proporre collaborazioni ad aziende ed enti del turismo, e come fare al meglio le sponsorizzazioni su Facebook e su Instagram. Infine le
aziende e i brand troveranno un capitolo dedicato interamente a come collaborare con un travel blogger.
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