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Le avvertenze nella comunicazione di marketing dei prodotti alimentari Jun 04 2020 365.1272
Il colore del cibo Apr 02 2020
La rabbia dei vinti Sep 19 2021 Russia, Germania, Finlandia, Ungheria, Polonia, Anatolia: sono
soltanto alcune delle terre straziate dalle lotte cruente che seguirono l'armistizio del 1918. Le
vittime dei conflitti armati dell'Europa nei cinque anni successivi all'armistizio furono «più delle
perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti durante la
Grande guerra». Milioni e milioni di morti. Ai quali vanno aggiunti altri milioni di profughi
impoveriti provenienti dall'Europa centrale, orientale e meridionale, che vagarono negli scenari
stravolti dalla guerra dell'Europa occidentale, alla ricerca di sicurezza e di una vita migliore. Un
continente descritto con grande efficacia da Robert Gerwarth, nell'eccellente traduzione di David
Scaffei. Paolo Mieli, "Corriere della Sera" La tragedia immane che, dopo la già immane ecatombe
della Grande guerra, tenne a battesimo col sangue di milioni di morti la nascita dell'Unione
Sovietica, degli Stati nazionali dell'Europa orientale, della Turchia repubblicana e degli Stati arabi
del Medio oriente. Per queste popolazioni la guerra iniziata nel 1914 finì soltanto nove anni dopo.
Emilio Gentile, "Il Sole 24 Ore" L'11 novembre del 1918 segna un momento decisivo della storia
d'Europa: la fine di una Grande Guerra. Ma quale è stata l'eredità che ci ha lasciato la Prima
guerra mondiale? Per molti aspetti il futuro dell'Europa non è stato condizionato tanto dai
combattimenti sul fronte occidentale quanto dalla devastante scia di eventi che seguirono la fine

del conflitto quando paesi di entrambi gli schieramenti vennero travolti da rivoluzioni, pogrom,
deportazioni di massa e nuovi cruenti scontri militari. Se nella maggior parte dei casi la Grande
guerra era stata una lotta fra truppe regolari, i protagonisti di questi nuovi conflitti furono
soprattutto civili e membri di formazioni paramilitari. La nuova esplosione di violenza provocò la
morte di milioni di persone in tutta l'Europa centrale, meridionale e sud-orientale, e questo ancor
prima che nascessero l'Unione Sovietica e una serie di nuovi e instabili staterelli. Ovunque c'erano
persone animate da un desiderio di rivalsa, disposte a uccidere per placare un tormentoso senso
di ingiustizia, e in cerca dell'opportunità di vendicarsi contro nemici reali o immaginari. Un
decennio più tardi, l'avvento del Terzo Reich in Germania e l'affermazione di altri Stati totalitari
fornirono loro l'occasione che tanto avevano atteso.
Alimenti, danno e responsabilità Oct 28 2019 Parte 1. La responsabilità del produttore agricolo. -2. Tavolo rotonda: Agricoltora, responsabilità alimentarie. Gestionel del rischio e responsabilità
del produttore agricolo. Quali prospettive?
Il sistema agro-alimentare della Lombardia. Rapporto 2015 Aug 26 2019 1610.76
La clessidra alimentare Dec 31 2019 Siete anche voi disorientati dalle tesi contradditorie dei vari
dietologi e nutrizionisti? Volete conoscere la vera influenza dei cibi sulla salute del vostro corpo,
sul suo metabolismo, e sul dimagrimento che ne deriva? Basato sugli studi scientifici più recenti e
autorevoli, La clessidra alimentare spiega come sia possibile, attraverso il cibo, rallentare
l’invecchiamento, prevenire le malattie, in particolare quelle correlate all’età, e dimagrire
facilmente.
Anoressie contemporanee. Dal digiuno ascetico al blog Pro-Ana Dec 11 2020
La sicurezza alimentare Jun 28 2022
L'autostima allo specchio. La prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare in
adolescenza Jan 24 2022
La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea. Esperienze giuridiche
comunitarie e nazionali. Atti del Convegno (Udine, 2006) Jul 06 2020
.Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica Feb 22 2022
Il trattamento dei disturbi alimentari in contesti istituzionali Mar 26 2022 1250.233
Cibo e diritto. Una prospettiva comparata Oct 01 2022 Il volume raccoglie oltre trenta saggi,
rielaborati, presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a
Parma nel maggio 2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla cultura
alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di
proprietà intellettuale, al commercio internazionale, alla tutela dei consumatori e alle tematiche
relative all’educazione alimentare e alle sfide della sostenibilità, e si conclude con una parte
dedicata ai diritti degli animali. Contributi di: Ferdinando Albisinni, Gabriella Autorino, Lorenzo
Bairati, Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina Costantini, Lucia
Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo Castiella, Antonio
Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro
Palmieri, Alessandra Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo
Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi, Luigi Russo, Lucia
Scaffardi, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone,
Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
Dal necessario al superfluo. Le arti alimentari parmensi tra medioevo ed età moderna Nov 21
2021
Il controllo ufficiale applicato alla ricerca delle aflatossine nella filiera alimentare Apr 26 2022
Questo libro tratta delle aflatossine e delle analisi di laboratorio, mediante l'impiego di metodiche
UNI e di un metodo interno per la determinazione di aflatossina B1 e totali su mangimi semplici e
composti, frutta in guscio e prodotti derivati, in accordo a quanto stabilito dai punti 1 e 2
dell'allegato III del Reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali.
Nella morsa della guerra. Assedi, occupazioni militari e saccheggi in età preindustriale Feb 10
2021
Le indicazioni di qualità degli alimenti May 16 2021
I disturbi del comportamento alimentare. Una prospettiva psicoeducativa Nov 02 2022

Regimi alimentari e questioni agrarie Jul 30 2022 Regimi alimentari e questioni agrarie estende la
formulazione originaria del regime alimentare, formulata da Harriet Friedmann e Philip McMichael,
dettagliando nuove dimensioni nella successione dei regimi alimentari, imperiale, intensivo e delle
corporations. Sviluppando i contributi metodologici dell’analisi dei regimi alimentari, McMichael
riesamina storicamente la questione agraria e le sue implicazioni attuali, presenta un’analisi dei
regimi alimentari su scala regionale e incorpora le dimensioni del genere, del lavoro, finanziarie,
ecologiche e nutritive all’interno della sua elaborazione teorica. L’autore esplora inoltre le
relazioni tra le attuali crisi, alimentare, energetica, climatica e finanziaria, e la ristrutturazione del
regime alimentare, che include la diffusione degli agrocarburanti, i processi di land grabbing, la
bioeconomia, il mercantilismo dell’agrosicurezza e le lotte dei movimenti per la sovranità
alimentare.
Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale Dec 23 2021
Disturbi del comportamento alimentare (DA&O) e uso di alcol e/o sostanze: un fenomeno
emergente Nov 29 2019 Questo testo si dedica alla comorbilità tra disturbo da uso di alcol e
disturbi alimentari. Inevitabilmente i due disturbi incrociano, favoriscono, si manifestano in
concomitanza con altri disturbi mentali dando vita a costellazioni diagnostiche di grande interesse
e grande impegno clinico
Sprechi alimentari. Una prospettiva multidisciplinare. Consumatori e imprese a confronto Aug 31
2022
Nutrire la città. Produzione e commercio alimentare a Milano tra Cinque e Seicento Jan 12 2021
1611.6
Stili alimentari e salute di genere Aug 07 2020 2000.1331
Socialing. Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati Jun 24 2019 Una panoramica
ricca di proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. Il Socialing (social + marketing) nasce da
un profondo ripensamento della vita economica contemporanea ed è la nuova proposta culturale
per migliorare la nostra vita economic
Spazi di negoziazione. Povertà urbana e consumi alimentari Oct 21 2021 1563.53
Corsa alla terra Sep 27 2019 «Sono tanti quelli disposti a sborsare miliardi per garantirsi grandi
superfici coltivabili, spesso solo nominalmente vergini, marginali o spopolate, e c’è chi è ben
propenso a concederle. L’affare del secolo? È la terra». L’instabilità dei mercati delle materie
prime agricole e i picchi dei prezzi alimentari, la crescita demografica e la modificazione delle
diete a livello globale, i vincoli ambientali alla produzione di cibo e le conseguenze del
cambiamento climatico: sono tutti elementi che compongono uno scenario di nuova scarsità. Il
cibo costerà di più per tutti, con un impatto che sarà più forte sulle fasce più povere della
popolazione mondiale, ma che si farà sentire in modo diretto e indiretto anche nei paesi ricchi. I
«segni del tempo» sono ovunque, il più clamoroso è l’esponenziale incremento della domanda
internazionale di terra: paesi dotati di grande liquidità ma di scarse estensioni di superfici
coltivabili, multinazionali agricole, agglomerati finanziari di diversa natura hanno iniziato ad
acquisire o affittare milioni di ettari, soprattutto nelle aree più povere del globo, comprando pezzi
interi di altri continenti. Con quali conseguenze per gli equilibri economici e politici internazionali?
Con quali effetti sul benessere di aree come l’Italia e l’Europa, coinvolte in questo movimento
dalla sempre maggiore integrazione del mercato delle materie prime agricole nella finanza
globale? La corsa alla terra delinea i contorni di un futuro in cui l’agricoltura sarà sempre di più un
settore strategico e il controllo dei suoli fertili sarà sempre più cruciale per lo sviluppo delle
nazioni. Per affrontare questi problemi non serve invocare la paura del nuovo, ma investire in
ricerca e modelli di trasferimento dell’innovazione. Non servono politiche fatte in casa, quanto
uno sforzo per costruire una politica di sicurezza alimentare coordinata a livello globale. Questo
volume, realizzato in presa diretta sugli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’equilibrio
alimentare mondiale, con il contributo di studiosi, politici ed esperti di diverse estrazioni, parla
proprio di questo: del nuovo scenario, delle sfide che pone, delle iniziative praticabili per
affrontarle.
Everyday Life Practices of Muslims in Europe May 28 2022 Muslims in Europe and the
preservation of their religious-ethnic particularitiesEveryday Life Practices of Muslims in Europe
explores how Muslims give meaning to Islam on a day-to-day basis. The contributions look at
concrete practices, identities, memories, and normalities in daily Muslim life and provide insights

to the complexities of identities. They examine Muslims’ use of and construction of spaces, daily
practices, forms of interaction, and modes of thinking in different areas, resulting in a thorough
analysis and framework of Muslims’ day-to-day life through topical chapters on food, space,
entertainment, marriage, and mosque, covering both extent of hybridity and preservation of
religious-ethnic particularities. Contributors Rachel Brown (Wilfrid Laurier University), Mohammed
El-Bachouti (UPF), Valentina Fedele (Università della Calabria), Diletta Guidi (École Pratique des
Hautes Études), Ossame Hegazy (Bauhaus, University, Weimar), Ajmal Hussain (Aston University),
Jana Jevtic (Central European University), Elsa Mescoli (University of Liège), Wim Peumans (KU
Leuven), Sumeyye Ulu Sametoğlu (EHESS), Leen Sterck (The Netherlands Institute for Social
Research),Thijl Sunier (VU University Amsterdam), Erkan Toğuşlu (KU Leuven)
I disturbi del comportamento alimentare. Proposte attuali per la pratica clinica Mar 14 2021
Certezza pubblica e «certezze» private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato Mar 02 2020
Alimenti fermentati per la nostra salute Jan 30 2020 La lattofermentazione è un processo
semplice, richiede ingredienti che tutti abbiamo in cucina (sale e verdure) e produce alimenti vivi,
pieni di enzimi, minerali, vitamine e probiotici. Questo metodo potenzia le proprietà degli ortaggi
e consente di assumere fermenti benefici per l’organismo anche a chi non può consumare latticini.
Facili da preparare, facili da conservare e irresistibili da gustare, le verdure lattofermentate sono
un alimento sano e naturale, costituiscono una fonte di sostanze nutritive e si conservano a lungo.
La piacevole gamma di sapori che le accompagna le rende facilmente inseribili tra le proprie
abitudini alimentari. Alimenti fermentati per la nostra salute spiega come produrre da sé, con
semplici ingredienti, verdure gustose, croccanti e salutari da avere a portata di mano ogni volta
che si desidera uno stuzzichino per un aperitivo sano o quando occorre “arricchire” un pasto con
sostanze nutritive e sapore. - I benefici delle verdure lattofermentate per la salute. - Semplici
tecniche di lattofermentazione. - Lattofermentare crauti, asparagi, finocchi, cipolle, cetrioli,
pomodori, carote e molti altri ortaggi. - Tante saporite ricette per incorporare le verdure
lattofermentate in ogni pasto, dalla colazione al dessert!
A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana Apr 14 2021 Nel 1865 furono emanate le leggi
di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In occasione del centocinquantenario, il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto di studi
sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività
dell’amministrazione della Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua
appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco di quasi due anni, più di
centocinquanta studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del
2015 a Firenze, la città che centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel 1965
aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse leggi di unificazione
amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto
volumi. Piano dell’opera I. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e
integrazione europea, a cura di Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione
politico-territoriale, a cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a
cura di Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese
Matteucci, Luisa Torchia V. L’intervento pubblico nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno,
Francesco Manganaro VI. Unità e pluralismo culturale, a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini,
Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), a cura di
Gian Domenico Comporti VIII. Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini, Alessandra
Pioggia
Pediatria di Nelson Nov 09 2020
La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti Jun 16 2021
La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali Jul 18 2021
Il Piatto Piange May 04 2020
Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni alimentari kasher, halal e di produzione
biologica Jul 26 2019
(H)ave Cibus. Le nuove frontiere del diritto alimentare Sep 07 2020 Il diritto ad un'alimentazione
sana, sicura, sufficiente ed equilibrata e l'accesso alle risorse idriche per tutti gli uomini sono
certamente tra le principali sfide cui il diritto è chiamato a rispondere. Il diritto non è posto, né
imposto, il diritto è risposta a contingenze storiche e culturali. Ma se questo già oggi non fosse

più possibile? Il testo si pone l'obiettivo di rappresentare un vademecum per il consumatore, una
stella polare nella filiera alimentare, sottolineandone le prospettive evolutive, nel tentativo di
stimolare una coscienza critica e consapevole in ogni singolo individuo.
Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione dei servizi. Manuale per
operatori del welfare locale Aug 19 2021
Lo specchio interno. La formazione personale del terapeuta sistemico in una prospettiva europea
Oct 09 2020 1250.166
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