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Fattore 4 Come Ridurre L'impatto Ambientale Moltiplicando Per Quattro L'efficienza Della Produzione
Agire adesso è possibile. Il benessere dell’umanità si può ottenere mettendo in campo opportunità che abbiamo già a portata di mano: tecnologie sostenibili, produzione decentralizzata di energia pulita e abbandono di combustibili fossili. «Le tendenze attuali non sono in alcun modo sostenibili. Una crescita continua secondo i parametri dominanti non può che entrare gravemente in conflitto con i limiti naturali del Pianeta. L’economia, sotto i dettami del sistema finanziario e della sua propensione alla speculazione, tende ad aggravare gli squilibri ecologici e le
disuguaglianze». La diagnosi del nuovo Rapporto al Club di Roma sullo stato di salute dell’Antropocene esorta l’umanità a realizzare un «futuro prospero per tutti», a fermare la distruzione delle risorse naturali e l’inquinamento dell’atmosfera. Per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno di un nuovo Illuminismo, di una rivoluzione concreta e mentale che sia funzionale al «mondo pieno» e allo sviluppo sostenibile. Senza inseguire astratte teorie ma perseguendo l’equilibrio tra gli esseri umani e la natura, tra il breve e il lungo periodo, tra gli interessi pubblici e privati.
Programma di Psicologia dei Fondi Azionari Guadagnare con i Fondi Comuni di Investimento Azionari COME PREPARARSI AL MONDO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI L'importanza di conoscere il settore per non rischiare brutte sorprese. Come investire al meglio il tuo tempo per conoscere e investire bene. Come i fattori psicologici influenzano il raggiungimento del successo. Cosa sono le credenze limitanti e come influiscono sull'accesso alle tue risorse. COME INVESTIRE AFFRONTANDO LA BORSA A LUNGO TERMINE Tecniche per investire nei fondi
azionari nel lungo periodo. Come valutare i guadagni nel lungo periodo, investendo in fondi azionari. Cosa succede a soci e creditori se l'azienda in cui investono fallisce. Come valutare bene il rischio relazionandolo con il potenziale guadagno. COME RIDURRE E GESTIRE IL RISCHIO GRAZIE AL FATTORE "TEMPO" Metodi per acquisire la capacità di gestire i rischi più che ridurli. Imparare a conoscere il rischio per aumentare la tua propensione ad esso. Come il tempo gioca un ruolo essenziale nella gestione del rischio. Come rispettare il tuo orizzonte temporale
per andare diritto verso la ricchezza. COME PROTEGGERSI EFFICACEMENTE ATTRAVERSO LA DIVERSIFICAZIONE Perchè non investire mai quote di denaro rilevanti su un solo titolo. Cosa è la diversificazione tra titoli e quali sono i vantaggi. Cosa è la diversificazione settoriale e quella geografica. Come i Fondi Comuni consentono di effettuare una completa diversificazione. COME SELEZIONARE I MIGLIORI FONDI ESISTENTI AL MONDO Cosa è la deviazione standard del Fondo e come confrontarla. Cosa è l'indice di Sharpe e come bisogna valutarlo. I
vantaggi che puoi trarre da una gestione attiva del fondo. L'importanza delle perfomance passate per la qualità del Fondo. COME MIGLIORARE IL RISULTATO DEL TUO INVESTIMENTO I vantaggi che scaturiscono dall'investimento frazionato nel tempo. L'importanza di rispettare la regola della diversificazione temporale. Come saper cogliere l'occasione quando si presenta. Come investire con metodo e disciplina per ottenere i risultati desiderati. COME PASSARE DALLA TEORIA ALLA PRATICA DELEGANDO LA GESTIONE A UN PROFESSIONISTA Perchè
delegare la gestione del tuo conto a un professionista. Cosa è la Asset Allocation e come un professionista può definirla. Come imparare a selezionare i prodotti migliori se opti per il fai da te. L'importanza, anche nel fai da te, di scegliere un broker online.
Dalla cogenerazione alla trigenerazione. Come ridurre la dipendenza energetica dell'Italia
dal mercato globale alla giustizia universale
Malaria-Wolff-Parkinson-White
La gender equality nell'economia dell'azienda. Strategie e strumenti di mainstreaming di genere per lo sviluppo sostenibile
Scelte pubbliche, strategie private e sviluppo economico in Calabria
il nuovo sistema dopo il "Decreto Ronchi"
È possibile fare spazio all’etica all’interno dei processi economici?Gli odierni sviluppi dell’economia legati alla globalizzazione sembrano negarlo. Ma gli economisti più illuminati ci ricordano, al contrario, che l’istanza etica costituisce oggi un...
Nella gran parte del mondo attuale, avanzato o arretrato, industrializzato o no, tutti hanno dimestichezza con il contenuto suggestivo e ipnotico evocato dal termine ‘sviluppo’, che continua a catalizzare passioni e interessi, speranze e delusioni, impegno e utopie. Dalla Guerra Fredda alla crisi petrolifera recente, senza eludere l’eredità del colonialismo, dagli economisti ‘pionieri’ alla scuola della ‘dipendenza’ fino alle teorie sui ‘bisogni essenziali’ e alle questioni ambientali
comparse negli anni Settanta, Gianfranco Bottazzi ripercorre con chiarezza e sintesi le tappe salienti di quello che definisce ‘il romanzo dello sviluppo’, spingendo la sua analisi fino all’oggi, al tema della necessità di un’alternativa e di una vera e propria inversione di rotta sintetizzata nello slogan-obiettivo della ‘decrescita’.
Circular economy
Climate Change and Air Pollution
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La qualità nell'impresa sociale
Cambio di rotta. Lo sviluppo sostenibile
Annali della università toscane. Scienze noologiche. Tom. 1-36 [and] Indice

Sono partiti alla conquista del mondo al motto di «Zero Rifi uti»: l’ecologista Jérémie Pichon e la graphic designer Bénédicte Moret hanno unito le proprie forze e hanno raccontato la loro esperienza familiare nel blog FamilleZeroDechet.com, con oltre 3 milioni 32 mila visite (al 12/12/2019). Non basta modificare i nostri consumi, bisogna cambiare tutte le nostre abitudini: come mangiamo, come ci vestiamo, come
spendiamo e investiamo i nostri soldi, come ci curiamo e come lavoriamo.Da un’analisi scientifica sulle condizioni del pianeta, la guida più completa dagli autori di LA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI: come fare la transizione ecologica, dalla famiglia alla comunità, al mondo. Informazioni chiare e documentate e consigli pratici da applicare a livello familiare, per diventare cittadini consapevoli. Con semplicità e
leggerezza. Con l’introduzione di Lucia Cuffaro.
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Afriche
Come on!
Il metodo di Tietjen per la correzione dell' orbita di un pianeta. Applicazione del metodo di Tietjen a Vincentina (366) e Vaticana (416).
Sovra una nuova operazione aritmetica chiamata estrazione dei fattori e sovra il calcolo dei fattoriali
La città nell'economia della conoscenza
4: E-F
This book discusses regional and international climate-change, air- pollution and human-health scenarios. The research, from both industrialized and developing countries, focuses on region-specific perspectives of climate change impacts on air pollution. After analyzing the variations of climate data over recent decades, the authors consider the different effects of climate change on air pollution and health. As stressed by the IPCC, “pollen, smoke and ozone levels are likely to increase in a warming world, affecting the health of residents of major cities. Rising temperatures will worsen air quality through a
combination of more ozone in cities, bigger wild fires and worse pollen outbreaks,” according to a major UN climate report. The report follows the World Health Organization in finding that air pollution is the world’s greatest environmental health risk, killing 7 million people in 2014 (compared to 0.4 million deaths due to malaria). Deteriorating air quality will most affect the elderly, children, people with chronic ill-health and expectant mothers. Another report suggests that more than 5.5 million people die prematurely each year due to air pollution with over half of those deaths occurring in China and India. A study on the
air pollution in the USA,suggests that more than half of US population lives in areas with potentially dangerous air pollution, and about six out of 10 of the top cities for air pollution in the USA are located in the state of California. In the face of future climate change, scientists have urged stronger emission controls to avoid worsening air pollution and the associated exacerbation of health problems, especially in more populated regions of the world. It is hoped that the implementation of the Paris Climate Agreement will help minimize air pollution. Additionally the authors consider the various measures that different
countries and groups of countries, like the European Union, have adopted to mitigate the problems arising from climate change and to safeguard the health of population. The book examines the increasing incidence of diseases largely caused by climate change. The countries/regions covered in this study include the USA, Northern Europe (U.K).,Southern Europe ( Italy), Canada, Australia, East Asia, Russia, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, India, South Africa, Mexico, Brazil, Caribbean countries, and Argentina.
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conoscere per decidere
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Il libro ha lo scopo di fornire agli studenti di ingegneria gli elementi basilari della disciplina della Safety nell’aviazione commerciale. La Safety viene vista come elemento di prevenzione per la salvaguardia del trasporto aereo dall’evento incidente, più o meno grave che sia. La teoria viene spiegata riunendo alcuni filoni di tipo più didattico/teorico con filoni molto operativi/pratici e portando lo studente a capire quali sono i benefici di un sistema di gestione della Safety all’interno di una organizzazione aeronautica, quali sono gli strumenti ed
i modelli base da usare (e quali sono quelli da scartare) per prevenire un evento incidentale. Buona parte del libro è concentrata sulla prevenzione dell’errore del fattore umano coniugato nella gestione dell’aeromobile a terra (in aeroporto) e nella gestione della manutenzione. Vengono infine illustrati esempi tratti da casi reali di Safety management system aeroportuale e di analisi di incidenti aeronautici. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità teorica e gli strumenti tecnici per affrontare in modo congruo la tematica
della Safety in qualunque tipo di organizzazione aeronautica. Tuttavia la Safety aeronautica è una scienza che deve essere praticata, poiché è sempre in evoluzione e segue da presso tecnologia specie nell’interfaccia tra sempre più evoluta tra uomo e macchina e uomo ed organizzazione. I capitoli 1 e 2 danno uno spunto della Regulation Europea e Mondiale sulla Safety aeronautica. I capitoli 3 e 4 invece forniscono la base teorica sugli elementi organizzativi del Safety Management system. Nei capitoli 5 e cap. 6 vengono forniti strumenti
operativi (basati sul fattore Umano e sul modello di Reason) per analizzare vere e proprie situazioni incidentali allo scopo di poter tracciare delle raccomandazioni di sicurezza. Il capitolo 7 contiene tre casi di studio di incidenti aeronautici. Il capitolo 8 contiene le tassonomie per analizzare gli eventi incidentali aeronautici. La conoscenza della Safety richiede minime conoscenze pregresse sulla struttura dell’industria del trasporto aeronautico; sulla distinzione tra pericolo e rischio; sulla gestione di un aeromobile di tipo civile commerciale
sulla nomenclatura in uso in area aeroportuale; ed ovviamente sulle tecniche costruttive di un aeromobile. RINGRAZIAMENTI Questo libro è il risultato di un una necessità crescente di materiale di insegnamento nell’ importante segmento dell’industria del trasporto aeronautico che riguarda la gestione dell’errore umano nella safety aeronautica. Il libro rappresenta una miscela di esperienza personale decennale in Airlines, Aeroporti, Società di Manutenzione Aeronautica, e di esperienza di insegnamento nei corsi di Legislazione aeronautica
e fattore umano” del Politecnico di Torino. Il libro deve tuttavia la sua esistenza a tutta una serie di persone che hanno formato il pensiero degli autori nel durante lo sviluppo di questo materiale didattico. Questi includono nostri colleghi nel settore aeroportuale, colleghi di insegnamento accademico, colleghi dell’industria aeronautica, personale della CAA italiana e studenti dei corsi di ingegneria aerospaziale. In particolare vorremmo inviare un ringraziamento particolare a Bernard Karrer, Ex Direttore dell’aeroporto di Sion (Svizzera), dove
molte delle attività qui descritte hanno preso corpo; Franco Giorgetti, ex Direttore Operativo dell’aeroporto di Malpensa che nella sua quarantennale esperienza aeronautica ci ha indirizzati e supportati con molta pazienza e competenza; Carlo Peschiera, Partner di Deloitte Consulting Srl, Direttore del dipartimento Aviation & Transportations per i suoi suggerimenti ed incoraggiamenti nel creare una linea di business per la Safety aeronautica.
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Fattore 4. Come ridurre l'impatto ambientale moltiplicando per quattrol'efficienza della produzioneClimate Change and Air PollutionThe Impact on Human Health in Developed and Developing CountriesSpringer
Un dato è incontrovertibile: le risorse della terra sono limitate. Se le pratiche attuali continueranno, il forte incremento demografico, abbinato al boom della domanda di beni e servizi, le sfrutterà fino al punto di rottura. a peggiorare le cose, l’attuale modello di crescita lineare considera l’impatto dello spreco come una questione che «qualcun altro» dovrà risolvere – e nel frattempo la capacità del pianeta di assorbire e smaltire i rifiuti diminuisce ogni anno. È evidente che bisogna fare qualcosa. Non si tratta soltanto di reinserire nel ciclo produttivo gli sprechi intesi nel senso tradizionale di rifiuti, ma anche di porre rimedio all’enorme sottoutilizzazione di risorse naturali, prodotti e materiali. Si tratta di
fare piazza pulita del concetto stesso di «scarti» e di riconoscere che ogni cosa ha un valore. In questa direzione, Circular economy propone strategie disruptive, in grado di dare un contributo sia al pianeta, sia ai profitti. Gli autori individuano cinque nuovi modelli di business che promuovono la crescita circolare, e identificano le tecnologie e le capacità richieste per trasformarli in vantaggio competitivo. Dal ridisegno delle filiere a una diversa gestione degli scarti, dall’estensione del ciclo di vita del prodotto alla sharing economy, dall’impiego di risorse sostenibili alla concezione del prodotto come servizio: ogni modello è illustrato dal racconto di numerosi casi ed esperienze concrete, caratteristica che fa
di queste pagine una lettura fondamentale per imparare a superare le sfide epocali legate all'applicazione su larga scala dei nuovi modelli circolari.
l'Europa : 2002
La gestione dei rifiuti
Modelli per decidere. Dal management reattivo a quello anticipativo: come acquisire flessibilità e potenziare la propria visione sistemica...
tra sostenibilità, responsabilità e crescita economica
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Qualità e sicurezza degli alimenti. Una rivoluzione nel cuore del sistema agroalimentare
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