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Le Cure Palliative sono un ambito della Medicina ormai
affermato e riconosciuto nel proprio ruolo, con una
significativa diffusione in tutta Italia dei servizi di cure
palliative domiciliari e degli hospice. Gli Autori, dopo molti
anni di lavoro in questa disciplina, hanno maturato l’esigenza
di pubblicare questo libro dedicandolo, in particolare, ai futuri
medici affinché, già nel loro percorso verso la laurea,
possano prepararsi ad un efficace approccio al dolore e alla
sofferenza. Il giovane medico potrà così apprendere che la
risposta alla sofferenza è raggiungibile non solo controllando i
sintomi ma affrontando i problemi psicologici, sociali e
spirituali della persona malata con la collaborazione di
un’equipe multiprofessionale e il coinvolgimento ed il
sostegno della famiglia del paziente. Troverà nel testo le
indicazioni cliniche dei principali sintomi e quadri clinici e le
modalità di accompagnamento del morente, fino ad esplorare
la natura complessa della sofferenza e a riflettere sulle
risposte ai dilemmi etici della fase finale della vita.
Il museo comunica poco e male: esporre fisicamente i pezzi
non basta a raggiungere l'obiettivo, primario per l'esistenza
stessa della struttura museale, di trasmettere cultura ai
visitatori. Eppure l'arte è cultura per eccellenza. Applicando la
teoria della comunicazione a quei particolari segni che sono
le opere d'arte, questo volume analizza sistematicamente il
museo e denuncia come la sua struttura e organizzazione
siano incompatibili con le esigenze di una comunicazione
efficace. Occorre aprire il museo alle enormi potenzialità
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connesse a un uso appropriato e intelligente delle nuove
tecnologie e cominciare finalmente a esporre per comunicare.
Testo di riferimento delle problematiche relative ai musei e
alla valorizzazione dei beni culturali, il volume in questa
nuova edizione ha conservato invariato il suo impianto teorico
ma ha subito una profonda revisione nella sua parte
applicativa che ha tenuto conto sia delle numerose nuove
esperienze realizzatesi negli ultimi dieci anni sia
dell'evoluzione delle tecnologie digitali.

571.4.7
Negli ultimi anni, in seguito all’avvento del digitale, il
marketing e la comunicazione hanno conosciuto
trasformazioni talmente radicali da averne cambiato
in profondità gli approcci, le strategie, le tecniche. Da
qui la nuova visione d’insieme che questo libro
cerca di fornire. Il volume prende le mosse dalle
teorie e dalle definizioni classiche, nella
consapevolezza che i grandi studiosi del passato
sono ancora fondamentali per comprendere oggi le
dinamiche di marketing e comunicazione. I capisaldi
della comunicazione d’impresa, comunque
aggiornati alla luce della trasformazione digitale,
sono trattati in profondità: dal branding alla
pubblicità, dalle ricerche di mercato alle relazioni
pubbliche, fino agli eventi. L’ultima parte ha come
focus proprio l’ecosistema digitale e illustra come
l’ottimizzazione delle pagine web in funzione del
loro posizionamento sui motori di ricerca o il design
dell’esperienza dell’utente siano, insieme a un
approccio strategico ai social media, imprescindibili
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per chiunque voglia fare marketing e comunicazione.
A partire dall’esperienza del Master in
Comunicazione d’impresa dell’Università di Siena, i
diversi temi sono affrontati da studiosi provenienti da
numerosi atenei nazionali e internazionali, nonché
da professionisti di primo piano che operano
all’interno di imprese, agenzie di comunicazione e
società di consulenza. Ciascun capitolo è poi
arricchito da schede di approfondimento e interviste
a esperti del settore. Una pluralità di voci e discipline
che ha l’obiettivo di definire un framework completo,
indispensabile per chi si affaccia per la prima volta al
mondo del marketing e della comunicazione, ma
anche per chi, in questo mondo, opera già a livello
professionale.
The concept of university language centres has
changed in recent decades. Initially conceived as
laboratories for practical and autonomous languagelearning, they are now considered as places with
more specific and complex functions in language
teaching and learning. University language centres
now constitute networks for exchanging knowledge
and know-how in order to respond to ever-changing,
multilingual and multicultural contexts. At the same
time, the availability and acquisition of new
technologies is contributing to the creation of new
tools for the provision of appropriate services and
training. This collection covers a wide range of topics
related to the activities, experiences and applied
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research carried out in Italian university language
centres. It provides further evidence of the important
role university language centres play in promoting
language expertise, developing tools and adopting
digital resources, and providing support and training
for language teaching. Technology, creativity,
methodologies and plurilingualism are key topics in
the book as they constitute the essential ingredients
for effective and successful language teaching and
learning. The volume’s thirty-three chapters provide
multi-perspective approaches, showing how the real
contexts of current language education need the
integration of theoretical backgrounds with the best
practices resulting from practical experience.
The effective use of technology offers numerous
benefits in protecting cultural heritage. With the
proper implementation of these tools, the
management and conservation of artifacts and
knowledge are better attained. The Handbook of
Research on Emerging Technologies for Digital
Preservation and Information Modeling is an
authoritative resource for the latest research on the
application of current innovations in the fields of
architecture and archaeology to promote the
conservation of cultural heritage. Highlighting a
range of real-world applications and digital tools, this
book is ideally designed for upper-level students,
professionals, researchers, and academics
interested in the preservation of cultures.
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Internet Televisione Pubblicit Privacy
Questo manuale, dedicato alle unità di apprendimento da
destinare alla scuola primaria, nasce dall'idea di proporre un
percorso che si interroghi sul senso del fare scuola e che
intenda formulare risposte e proposte valide per chi dovrà
essere protagonista, insieme alle bambine e ai bambini, del
processo di insegnamento/apprendimento. Per questa
ragione professionisti del mondo della scuola riflettono sulle
ragioni pedagogiche della programmazione curricolare e
disciplinare della classe e ne propongono un modello che,
avendo come riferimento i documenti nazionali, possa
rispondere sia all'esigenza di innovare le pratiche didattiche
sia a quella di gestire efficacemente gli ambienti di
apprendimento. Dal curricolo di scuola si arriva, così, alla
progettazione didattica che, attraverso gli alfabeti propri di
ciascuna disciplina, mira a far sviluppare negli alunni le
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed
etiche, permettendo di esercitare differenti stili di
apprendimento: premesse, queste, indispensabili per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Le unità di
apprendimento, nate dall'esperienza di chi opera
quotidianamente nella scuola, si presentano come
l'espressione di una pluralità di percorsi possibili in cui anche
le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi, alle
emozioni e ai sensi, possono giocare un ruolo rilevante
nell'azione didattica ed educativa.
I nuovi media mobili - dai tablet agli smartphone - stanno
trasformando la vita di tutti i giorni. Comunichiamo da ogni
luogo, socializziamo, scambiamo foto e video via WhatsApp e
molto altro ancora usando i device multimediali connessi a
internet. In questo testo illuminante Monica Murero fornisce
una guida essenziale all'analisi teorica, empirica e
metodologica del processo comunicativo contemporaneo, che
avviene sempre più in mobilità. In un panorama tecnologico e
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mediatico ricco di opportunità ma anche di rischi per più di
due miliardi di utenti online - privacy, Big Data - come si
possono migliorare le proprie conoscenze sui rapidi
cambiamenti in corso? Comunicazione post-digitale, o
"interdigitale", analizza con fulminea precisione le reti
interconnesse da ogni luogo e a ogni ora del giorno di
soggetti, di strumenti tecnologici e di contenuti multimediali.
L'analisi degli effetti derivanti dalle nuove pratiche
comunicative in contesti dinamici si articola attraverso una
chiave di lettura originale: il futuro "invisibile" dei media postdigitali è sempre più incorporato nella vita di tutti i giorni.
This book, based on authoritative sources and reports, links
environmental communication to different fields of
competence: environment, sustainability, journalism, mass
media, architecture, design, art, green and circular economy,
public administration, big event management and legal
language. The manual offers a new, scientifically based
perspective, and adopts a theoretical-practical approach,
providing readers with qualified best practices, case studies
and 22 exclusive interviews with professionals. A fluent style
of writing leads the readers through specific details, enriching
their knowledge without being boring. As such it is an
excellent preparatory and interdisciplinary academic tool
intended for university students, scholars, professionals, and
anyone who would like to know more on the matter.

Il volume 2012 presenta notizie proveniente da tutta la
regione Toscana, sia su progetti archeologici già avviati
sia sulle nuove ricerche. I saggi iniziali trattano temi e
progetti in corso per quanto riguarda principalmente
l’etruscologia e l’archeologia classica, oltre a studi di
museologia e museografia. La sezione delle Notizie
contiene schede sulle ricerche della Soprintendenza o
date in concessione a cooperative private che operano
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nel campo dell’archeologia. Le schede sono divise per
province e contengono anche notizie sugli eventi,
mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che
hanno avuto luogo nel 2012.
L'uso del computer, di Internet, aiuta o riduce la
memoria? Migliora o ostacola le capacità d'imparare dei
nostri figli a scuola? Cosa comporta l'uso simultaneo di
più dispositivi? Fare i compiti, leggere, parlare
interagendo con le sollecitazioni del cellulare è deleterio
o semplicemente normale? Valutando gli effetti che l'uso
quotidiano di tablet, smartphone e computer esercita su
alcune funzioni cognitive fondamentali del nostro cervello
– attenzione, memoria, apprendimento, controllo sulle
scelte, gestione del tempo e socialità –, l'autrice
costruisce una piccola guida scientifica utile a sviluppare
un uso consapevole e intelligente delle tecnologie
digitali, preziosa nell'educazione dei nostri figli e –
perché no – anche per noi.
Conoscere il campo da gioco permette di superare gli
stereotipi ed evitare contrapposizioni pregiudiziali tra
favorevoli al digitale e contrari più tradizionalisti...
L’impatto delle tecnologie nella didattica impone una
trasformazione del modello attuale: come (e perché) la
tecnologia può agevolare e accompagnare questo
cambio di paradigma? Quali sono i progetti didattici già
attivi in Italia e chi ne sono i fautori? Ne emerge un
quadro della scuola italiana che, in mezzo a resistenze e
difficoltà, cerca di aprirsi all’innovazione digitale. Il
volume è un’agile bussola della transizione al digitale
della scuola italiana e degli editori scolastici.
Questo libro si propone di fare il punto della situazione
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sulle attuali tendenze della formazione aziendale. I
singoli contributi esaminano le diverse tecniche, dalla
formazione individualizzata (coaching, mentoring,
counselling) alle sessioni outdoor, agli utilizzi della
letteratura e del cinema; illustrano l'impatto delle
tecnologie dell'informazione sul processo formativo;
presentano, infine, le principali metodologie per la
valutazione dell'efficacia degli interventi formativi e
l'organizzazione della funzione formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale C’era un tempo in
cui, per un’azienda, rivolgersi all’estero era un modo per
vendere di più e ottenere redditività migliori. Oggi
l’internazionalizzazione delle imprese rappresenta più una
necessità che un privilegio e il marketing internazionale
costituisce una disciplina sempre più importante che, grazie
alle nuove tecnologie, può essere implementata in maniera
tempestiva ed efficace. Internet, mobile, motori di ricerca
(SEM, SEA e SEO), social network e advertising online sono
alcuni degli strumenti di ausilio alle imprese nelle loro attività
di web marketing internazionale che, se usati bene, possono
essere determinanti per avere successo. Questa opera, utile
sia per manager che per figure tecniche, tratta le modalità di
internazionalizzazione aziendale, le attività di marketing e di
comunicazione, le analisi dei mercati esteri, le strategie di
presenza online (Push, Pull e Social), la User Experience
(UX), il social media marketing e l’utilizzo degli strumenti web
per conquistare paesi, utenti e clienti esteri (Google
AdWords, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e
LinkedIn).
In Italia i governi non hanno mai voluto rinunciare a
controllare il settore della comunicazione. È sempre stato
importante verificare la creazione dei contenuti (informazione,
cultura, spettacolo), la composizione dei palinsesti (orari di
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messa in onda dei vari programmi) e la distribuzione del
segnale (trasmissione dei contenuti su tutto il territorio
nazionale). Già nel 1996, un gruppo di lavoro composto da
esperti di comunicazioni di massa coordinati da Elio
Matarazzo elaborò uno studio per il Governo in carica nel
quale si formulava l'ipotesi di trasformare la RAI in una
Fondazione che avrebbe dovuto controllare una Holding RAI.
Tale ipotesi, tradotta successivamente nel DDL 1138, è in
sintonia con l'attuale proposta del Ministro delle
Comunicazioni Paolo Gentiloni. Il libro propone alcune ipotesi
di strutture organizzative sul più complesso mondo della
comunicazione e analizza l'evoluzione della più grande
azienda editoriale italiana, partendo dallo sviluppo del settore
radio-televisivo fino ad arrivare alla tecnologia digitale.
Il crescente ricorso alle tecnologie digitali nel mondo
dell’istruzione ha arricchito con nuove potenzialità i modelli di
apprendimento. La formazione erogata attraverso la rete ha
aperto il sapere anche fuori dall’aula e spinto i sistemi
educativi europei ad adeguarsi e a raccogliere la sfida della
innovazione intensificando le proprie attività di e-learning. A
partire dal framework internazionale su questo tema, si
analizzano alcuni documenti europei, come il “Piano
d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027” e si
approfondiscono due aspetti salienti della formazione elearning: la progettazione e la comunicazione. Muovendo
dall’analisi del dibattito teorico, nell’ultima parte il volume
evidenzia l’importanza della valutazione degli apprendimenti
e della dimensione collaborativa/sociale nella formazione elearning. Nel quadro davvero complesso in cui si trova oggi la
formazione, ad ogni livello e grado di istruzione, anche a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso,
il testo intende offrire un contributo alla riflessione critica sul
tema della valutazione ed essere d’aiuto agli insegnanti,
nella loro formazione professionale, fornendo loro spunti per
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acquisire o rinsaldare quelle competenze ritenute
indispensabili per progettare una formazione e-Learning di
qualità.
Ho iniziato a scrivere questo libro seguendo un corso di
aggiornamento lavorativo sulla digitalizzazione nella Pubblica
Amministrazione durante il quale ho cercato pervicacemente
di dare un senso al profluvio di normativa dalla quale sono
stati «investiti» gli operatori per attuare la tanto decantata
«rivoluzione digitale» nella P.A. Così, per sintetizzare questa
esperienza formativa e per venire incontro alle esigenze di
altri nella medesima situazione, ho pensato di scrivere –
mettendoli in ordine – questi appunti, che certamente non
saranno fondamentali da un punto di vista operativo, ma
spero che lo siano almeno da un punto di vista concettuale.
Facendosi un'idea della problematica, potrebbe aumentare la
fiducia in sé stessi e nella propria capacità di cambiare –
lentamente e faticosamente – le situazioni in essere e
potrebbe anche diminuire il senso di isolamento e di
scoraggiamento a fronte di risorse sempre limitate. Questi gli
argomenti trattati: – la digitalizzazione nella P.A.; – la
transizione dal cartaceo; – la documentazione; – i problemi di
sicurezza; – la riusabilità; – il concetto di documento
(cartaceo e informatico); – il protocollo informatico; – la
protezione dei dati personali; – l'archivio (cartaceo e digitale);
– il documento informatico sin dall'origine; – i flussi
documentali e la loro analisi; – l'identità digitale; – la posta
elettronica certificata; – gli amministratori di sistema; – il piano
triennale di informatizzazione della P.A.; – una esperienza
pratica di attuazione; – una appendice contenente il testo
integrale del Codice dell'Amministrazione Digitale (nella sua
ultima versione) e delle Regole Tecniche dell'AgID.
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