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Lineamenti di tecnologie dell`informazione e della comunicazione. Politiche italiane e dell`Unione europea nel campo
dell`economia digitale. Trasformazioni delle imprese, dei modelli di business e dei mercati attraverso le varie forme della net
economy, del commercio elettronico, del mobile business. Formazione e nuove professionalità del Web.
Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, Trieste, Italy, July 10-August 1, 1980
Il libro espone alcuni risultati importanti nell'ambito della organizzazione dei sistemi complessi. Le applicazioni che cominciano a
delinearsi nei campi piA' diversi, biologia, psicologia, sociologia, ecc. sono straordinarie. E' una lettura affascinante che non puo
essere ignorata da chi e un cultore di qusti problemi, ma anche chi e solo un uomo di cultura, pur saltando alcuni capitoli troppo
specialistici, trovera modo di ampliare la sua visione del mondo.
Il termine incertezza di misura è legato non solo al concetto di dubbio intorno alla validità del risultato, ma anche alla
quantizzazione di tale nozione. In tal senso l’incertezza di misura è il parametro associato al risultato caratterizzante la
dispersione dei valori che potrebbero essere ragionevolmente assegnati al misurando o più propriamente alla sua
rappresentazione tramite un modello. Tale parametro potrà essere espresso in termini di deviazione standard e di intervalli con un
prestabilito livello di confidenza o di fiducia. Nel testo si è cercato, utilizzando strumenti inerenti alla statistica e al calcolo delle
probabilità, di mostrare un quadro completo e dettagliato delle popolazioni in ingresso al modello mediante l’uso di grafici tracciati
con opportuni software. I dati sono stati fatti propagare con un algoritmo Monte Carlo in maniera da ottenere la distribuzione del
misurando, la sua media, la sua varianza e l’intervallo di confidenza. È stato affrontato il tema dei sistemi di misura partendo dalla
trasduzione di una grandezza fisica in un segnale elettrico da parte dei sensori più comuni. Tale segnale verrà acquisito da un
modulo per elaboratore (DAQ) che presenta molti aspetti positivi: offre flessibilità, accuratezza ed infine permette un’elaborazione
accurata dei dati. Il processo di misura con i moduli si è focalizzato sull’acquisizione e analisi delle informazioni. L’utilizzo di
alcuni potenti applicativi (Minitab®, GUM Workbench®, LabVIEW®) permette una fruizione immediata dei concetti teorici esposti.
Concludendo si è scelto di aiutare il lettore nelle sue valutazioni dell’incertezza presentando esempi svolti e proponendo esercizi
a fine di ogni capitolo.
Toyota Culture mostra la cura che questa straordinaria azienda mette per creare persone di elevata qualità e per accrescerne costantemente
il valore. È questo uno degli aspetti meno conosciuti del Toyota Production System, ma al contempo il punto chiave per ottenere risultati
duraturi nel tempo. Il libro descrive tutte le fasi di gestione del personale, dalla selezione allo sviluppo. Ma descrive anche i meccanismi
gestionali quotidiani, attraverso i quali l'azienda ingaggia le persone, le coinvolge e instilla in loro l'«ossessione» per la qualità e la ricerca del
miglioramento continuo. Quando Toyota aprì i suoi primi stabilimenti negli Stati Uniti, si trovò a dover creare una cultura orientata
all’eccellenza, in un contesto profondamente diverso da quello giapponese. Questo costrinse l’azienda a dover rendere «esplicite» alcune
pratiche relative alla gestione delle persone, che fino ad allora erano rimaste tacite. Toyota rispose con successo a questa sfida riuscendo a
preservare i propri valori chiave, adattandoli con intelligenza alla situazione molto diversa del mercato del lavoro statunitense. Attraverso la
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descrizione di quest’esperienza, il libro riesce a svelare aspetti poco conosciuti di uno dei sistemi manageriali più studiati al mondo. La
lettura di questo libro consente di comprendere come, per ottenere risultati di eccellenza, sia fondamentale acquisire una conoscenza dei
principi del Toyota Production System, uniti ad un’immensa fiducia nelle infinite potenzialità di ogni essere umano.
Gi prima dello tsunami finanziario del 2008, razionalizzazioni, tagli, reengineering, hanno caratterizzato la vita di molte imprese aiutandole a
sopravvivere nel breve periodo. Tutto ci non basta pi . Il futuro non sar la continuazione del passato, ma una serie di discontinuit . Ed solo
accettando queste discontinuit, e trovando la maniera di affrontarle, che possiamo avere qualche chance di successo. Naturalmente, tutto ci
potr avverarsi se l'economia di carta, continuer a sorreggere l'economia produttiva, invece di innescare potenti bombe a orologeria sul suo
cammino. Pur nella veste di un manuale propedeutico, questo libro, agile e sintetico, fornisce analisi e strumenti comprensibili e aggiornati
per affrontare le problematiche pi attuali e spinose che investono l'azienda del XXI secolo immersa in una tumultuosa globalizzazione:
flessibilit strategica, controllo totale della qualit, valutazioni di impatto ambientale. L'autore (Tripoli 1948). Saggista - Il Progetto nella societ
aperta (1996), Qadim e Giadid (2006). Ha fondato e presieduto l'A.Di.SQ (Associazione per la diffusione dei Sistemi Qualit ). Si occupato di
Formazione avanzata del management e Programmazione Strategica.
In un’epoca in cui sia l’opinione pubblica, sia la normativa assegnano un ruolo centrale all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, tutte le
industrie del settore alimentare – dalla trasformazione delle materie prime fino alla vendita e alla somministrazione – avvertono l’esigenza di
procedure di sanificazione sempre più efficaci e perfezionate. Questo volume è la versione italiana dell’opera originale Principles of Food
Sanitation, giunta ormai alla sua quinta edizione, la cui validità nella formazione degli specialisti è riconosciuta a livello internazionale. Il testo
è uno strumento in grado di fornire agli operatori delle industrie alimentari, ma anche agli studenti, informazioni complete sulle più aggiornate
procedure di sanificazione e sulle modalità per garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti. Il volume, che si presta anche alla
consultazione per specifiche categorie di alimenti, non tratta solo dei prodotti, delle attrezzature e dei sistemi impiegati nella sanificazione, ma
offre anche una serie di indicazioni pratiche per raggiungere gli indispensabili livelli di igiene in tutte le fasi della trasformazione e della
preparazione degli alimenti.
Gli imprenditori nella scelta dei neolaureati che si candidano per una posizione di lavoro presso le loro imprese, adottano criteri sia palesi che
latenti. Il progetto ELECTUS si propone di indagare tali criteri con riferimento alle aziende che gravitano intorno alla Università degli Studi di
Milano-Bicocca. La lettura delle competenze richieste e la loro valorizzazione costituiscono uno dei principali risultati. Lo studio ha riguardato
imprese con più di 15 addetti nel periodo compreso tra maggio e giugno 2015.

The production of animal feed increasingly relies on the global acquisition of feed material, increasing the risk of chemical
and microbiological contaminants being transferred into food-producing animals. Animal feed contamination provides a
comprehensive overview of recent research into animal feed contaminants and their negative effects on both animal and
human health. Part one focuses on the contamination of feeds and fodder by microorganisms and animal by-products.
Analysis of contamination by persistent organic pollutants and toxic metals follows in part two, before the problem of
natural toxins is considered in part three. Veterinary medicinal products as contaminants are explored in part four, along
with a discussion of the use of antimicrobials in animal feed. Part five goes on to highlight the risk from emerging
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technologies. Finally, part six explores feed safety and quality management by considering the safe supply and
management of animal feed, the process of sampling for contaminant analysis, and the GMP+ feed safety assurance
scheme. With its distinguished editor and international team of expert contributors, Animal feed contamination is an
indispensable reference work for all those responsible for food safety control in the food and feed industries, as well as a
key source for researchers in this area. Provides a comprehensive review of research into animal feed contaminants and
their negative effects on both animal and human health Examines the contamination of feeds and fodder by
microorganisms and animal by-products Analyses contamination by persistant organic pollutants, toxic metals and
natural toxins
La gestione della qualità in pneumologia rappresenta l'argomento del volume che fornisce una panoramica
sull'evoluzione del concetto di qualità in ambito sanitario, con particolare attenzione all'accreditamento e alla
certificazione. Vengono descritte alcune modalità di sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità in pneumologia e
sono riportati alcuni esempi applicativi del modello ISO 9001:2000. Il volume si propone come un primo riferimento
didattico-informativo su queste tematiche e si può trarre una visione d'insieme sulla gestione della qualità in
pneumologia, perseguibile e raggiungibile grazie ai contributi sinergici delle Unità Operative Specialistiche, delle
Istituzioni Sanitarie, degli esperti di applicazioni di modelli organizzativi in ambito sanitario e delle Società Scientifiche.
100.494
100.342
100.716
Questo testo, dedicato alla logistica, tratta la gestione integrata del ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario,
attraverso le sue principali funzioni di gestione dei materiali (approvvigionamento delle materie prime e dei componenti),
della produzione (progettazione prodotto, programmazione, fabbricazione, assemblaggio, controllo) e della distribuzione
fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione). Obiettivo di questo testo
è quello di fornire i criteri generali e i metodi quantitativi che presiedono alla scelta, alla progettazione e alla gestione di
sistemi logistici, integrati e flessibili, capaci di realizzare l’integrazione dei flussi fisici e dei flussi informativi per garantire
un elevato livello qualitativo dei prodotti e del servizio ai clienti, la riduzione del tempo di risposta e il contenimento dei
costi di produzione, e di far fronte con adeguata flessibilità al cambiamento continuo della gamma produttiva,
conseguente alla variabilità e alla personalizzazione delle richieste del consumatore. Dopo una parte introduttiva
sull’evoluzione dei moderni sistemi produttivi, vengono proposti i temi: dell’innovazione di prodotto con le relative
ricadute logistiche soprattutto nell’ambito del confezionamento; dell’impatto del layout sulle scelte logistiche; della
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logistica nei sistemi automatici e flessibili di fabbricazione (FMS), di assemblaggio (FAS), di trasporto (con AGV); dei
sistemi tradizionali di trasporto, immagazzinamento e stoccaggio; dei magazzini intensivi automatizzati; della logistica
distributiva; del flusso informativo di produzione nella logistica integrata; della logistica dei ricambi nella manutenzione
dei sistemi produttivi. Applicazioni numeriche e progettuali complete sono presentate con riferimento a confezionamento
prodotti, sistemi FMS e FAS, Sistemi AGV e magazzini automatici. I destinatari di questo testo, a carattere
prevalentemente didattico, sono soprattutto gli studenti dei corsi universitari dell’area gestionale e produzione, ma anche
i tecnici, operanti nella realtà produttiva, ai quali si vuole fornire una visione organica ed un quadro il più possibile
semplice delle tematiche riguardanti la logistica industriale e del terziario, che costituiscono oggi sempre più
frequentemente lo snodo obbligato e decisivo per l’acquisizione di vantaggi competitivi rilevanti.
100.794
The author gives his contribution to the solution of important problems related to the setting of an organization theory of
complex systems and shows the applications resulting from it in important fields of knowledge, such as biological, the
psychological and sociological. He shows how traditional concepts of science are upset. In particular, certain results of
Clausius in thermodynamics and of Boltzmann in statistical physics, the formulation of the problem of the order formation
in isolated systems, the theory of the galaxies formation, certain aspects of the theory of evolution, the organization of the
immune system, then important aspects of psychic and social systems.
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