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Misurazione delle performance aziendali e valutazione della formazione La valutazione periodica della ricerca nelle
discipline economico-aziendali. Una comparazione internazionale L'integrazione dei sistemi informativi a supporto delle
decisioni aziendali Misurare l'orlo del caos. Casi aziendali e cambiamenti nel Controllo di Gestione Supply chain excellence.
La supply chain management, il networking strategico, l'outsourcing integrato, il miglioramento continuo, il controllo delle
performance Politiche per la salute e scelte aziendali Concorso a cattedra Scuola secondaria - Vol. 2e. Scienze economicoaziendali. Classe di concorso A-45. Con webinar di approfondimento online Ciò che è bene per la società è bene per
l'impresa. Una rivisitazione di teorie e prassi della Responsabilità Sociale d'Impresa Il Sistema Di Valutazione in Sanita
Organizzare eventi aziendali Financial Statements in the United States of America Statistica descrittiva. Applicazioni
economiche e aziendali I contratti di apprendistato e di inserimento International Bulletin of Bibliography on Education
Centri logistici per la competitività delle imprese. Profili strategici e di governo Il settore bancario Appunti di diritto della
previdenza complementare Produzione e commercio della carta e del libro secc. XIII-XVIII La scuola e le sue leggi.
Compendio delle leggi di Riforma della scuola italiana dal 1924 ad oggi. Con CD-ROM Rivista italiana di ragioneria
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L'applicazione dei programmi informatici in ambito aziendale
641.4

LŐinnovazione tecnologica al centro dellŐattenzione sia per le politiche pubbliche sia per le scelte di investimento e
consumo delle aziende sanitarie. Nonostante la rilevanza del tema, poche sono le evidenze disponibili per chi deve adottare
scelte di policy e di razionalizzazione della spesa sanitaria a livello centrale e regionale o per chi pu orientare le scelte
dŐinvestimento tecnologico a livello aziendale. Questo volume sintetizza i risultati di una ricerca condotta da CERGAS
(Centro di ricerca sulla gestione dellŐassistenza sanitaria e sociale) dellŐUniversit Bocconi in collaborazione con la
Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici (DGFDM) del Ministero della Salute, finalizzata a promuovere una
conoscenza pi approfondita del mercato dei dispositivi medici e delle scelte di consumo delle aziende sanitarie, sviluppando
un approccio critico alla valutazione delle politiche che direttamente o indirettamente producono un impatto sul mercato
dei dispositivi medici, in termini di strategie e comportamenti organizzativi delle imprese produttrici e delle aziende
sanitarie, qualit e innovazione dei prodotti, scelte e preferenze dei professionisti e dei pazienti.
Questo manuale, contenente unità di apprendimento di scienze economico-aziendali (classe di concorso A-45) destinate alla
scuola secondaria di secondo grado, intende suggerire piste di lavoro, proposte argomentate e suggestioni operative a
quanti, cimentandosi nelle prove concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme alle studentesse e agli studenti, del
processo di insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del mondo della scuola che, con i loro
contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura della progettazione curricolare disciplinare e interdisciplinare
della classe, il cui solido possesso è un elemento indispensabile per chi voglia insegnare. Dalla riflessione si perviene alla
definizione concreta di esperienze di apprendimento significativo che tengono costantemente conto del curriculum per
competenze, affinché gli studenti siano protagonisti del loro percorso formativo e acquisiscano piena consapevolezza di
quale importante ruolo rivesta ciò che hanno appreso, interiorizzato e agito nel contesto scolastico ai fini della conquista
dell’autonomia e della maturazione personale. Gli autori propongono scenari e modelli sostenuti da robuste conoscenze
psicopedagogiche e normative, con lo scopo di rispondere sia all‘esigenza di innovare le pratiche didattiche, sia alla
richiesta di sperimentare modalità diversificate per l’efficace gestione degli ambienti di apprendimento. Le unità di
apprendimento nascono dall’esperienza diretta di chi opera quotidianamente a contatto con gli studenti. Rappresentano la
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viva espressione di una pluralità di percorsi possibili in cui anche le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi, agli
aspetti metacognitivi e alla cura della relazione educativa, possono giocare un ruolo rilevante nell’azione didattica e
formativa quotidiana.
366.71

Organizzare un evento per l'azienda in cui si lavora è spesso fonte di preoccupazioni e stress. Questo libro disinnesca la
bomba e rende avvincente il compito. Con un linguaggio semplice e a talvolta ironico, esempi reali e strategie efficaci, il
testo espone le metodologie e le caratteristiche di eventi organizzati con successo, suggerendo comportamenti e strumenti
utili. Dedicato a chi vuole fare dell'organizzazione il proprio mestiere ma soprattutto a chi si trova a gestire il tema
all'interno di compiti più generali, il libro si pone come una risorsa operativa di riferimento su questo argomento.
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