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Manuale pratico di integrazione alimentare di Alexander Bertuccioli e Marco Neri - edizioni Elika

“Manuale pratico di integrazione alimentare" offre una panoramica completa ed esaustiva sui principali integratori, da quelli più usati e tradizionali, a
quelli meno conosciuti e saliti solo di recente all'onore delle cronache, spaziando dall'ambito sportivo a quello salutistico e preventivo. Il libro si apre
con una disamina delle molecole dei nutrienti e degli alimenti, arricchita da utili approfondimenti sulle proprietà e sull'efficacia dei principi attivi. A
questa, segue un'analisi dettagliata degli integratori alimentari, delle loro caratteristiche e finalità. Il testo si chiude con un compendio delle principali
discipline sportive, in cui si analizzano le caratteristiche degli specifici gesti sportivi per poi schematizzare un elenco degli integratori potenzialmente
più utili. Un testo che vuole quindi essere non solo teorico, ma anche pratico, utile tanto ai tecnici esperti e ai professionisti del settore, quanto a tutti
coloro che desiderano conoscere meglio il mondo dell'integrazione alimentare.

Il calcio dei bambini: gli aspetti psicologici e motori nelle fasi di crescita di Isabella Croce - edizioni
Correre

Per interagire e "giocare" coi più piccoli è fondamentale sapere, non basta l'esperienza da campo! È indispensabile conoscere le fasi evolutive in cui
si trovano i bambini/ragazzi, le loro capacità di apprendimento legate al momento e soprattutto le modalità per farsi capire e così contribuire in
maniera positiva alla loro crescita. Tutto questo è illustrato nel libro di Isabella Croce, psicologa che si dedica da sempre a progetti educativi coi
bambini e docente ai corsi centrali del Settore Tecnico di Coverciano. Nel testo, scritto con un linguaggio semplice, intuitivo e molto "pratico", sono
spiegati gli aspetti psicologici, la "metodologia" comunicativa, le caratteristiche delle varie fasce d'età e lo sviluppo delle componenti motorie. Con il
gioco come linea guida.
 

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova  VEDI   (inserire
il titolo del libro da ricercare).

La presente newsletter è stata inviata a n°3149 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport)
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