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La paura delle decisioni. Come costruire il coraggio di scegliere per sé e per gli altri
Giorgio Nardone 2019
I percorsi del coaching creativo. Agire per obiettivi creare soluzioni realizzare
cambiamenti Massimo Del Monte 2009-09-01T00:00:00+02:00 561.341
Una vita di Eventi - Come costruire una carriera di successo nel mondo dell'event plannig
Armando de Nigris 2020-05-15 Al mondo degli eventi e a tutti coloro che vogliono costruirsi
una carriera in questo settore, Armando De Nigris dedica il suo nuovo libro che spiega per
filo e per segno come rendere l'event planning una professione soddisfacente e proficua.
Saper valutare le proprie attitudini, individuare i punti di forza, creare un'identità
aziendale solida e affidabile, lavorare con la coscienza e la responsabilità del proprio
ruolo: sono questi i passaggi fondamentali che fanno la differenza e che permettono a
chiunque - sia a chi si prepara a esordire in quest'ambito, sia a chi desidera rilanciare
un'attività in fase di stallo di catturare l'interesse del pubblico e di distinguersi da una
concorrenza sempre più agguerrita, ma non sempre all'altezza. In questo manuale scritto con
competenza e passione, ricco di notizie pratiche frutto di vent'anni di esperienza, il
lettore troverà tutte le informazioni di cui ha bisogno per tracciare il suo percorso
professionale e per condurlo al successo.
I manni, l'acciaio e Verona Claudio Ruggiero 2015
Out of office. Storie di manager che si sono reinventati il futuro Massimo Del Monte
2013-06-17T00:00:00+02:00 614.14
Educazione finanziaria For Dummies Federica Dossena 2022-09-21T00:00:00+02:00 Educazione
finanziaria For Dummies è un vero e proprio corso preparatorio che ci aiuta a trovare le
soluzioni più corrette per la gestione del nostro patrimonio, compiere le scelte più
appropriate nei rapporti con le banche, scegliere un consulente finanziario, attivare un
piano di accumulo e definire la parte del nostro reddito da dedicare agli investimenti. Il
libro parte da una panoramica dei principali strumenti finanziari (azioni, obbligazioni,
fondi attivi, fondi passivi) passando poi a toccare argomenti scomodi, come i costi di
sottoscrizione dei prodotti (alcune volte incomprensibili per l’investitore medio), fino ad
approfondire il tema psicologico (quanto negli investimenti sia importante avere pazienza e
disciplina), per non lasciarsi sopraffare dai turbamenti emotivi, grandi nemici di ogni
pianificazione finanziaria efficace. Chiude il libro la classica Parte dei 10, che regala al
lettore un utilissimo Decalogo dell’investitore consapevole.
Il tuo secondo cervello Tiago Forte 2022-08-02 E-mail, post, immagini, note, link, dati si
affastellano ogni giorno nella nostra mente e sul nostro smartphone, ma quando abbiamo
bisogno di queste informazioni spesso non riusciamo a recuperarle, le dimentichiamo oppure le
ritroviamo al prezzo di un enorme dispendio di tempo e di stress. Tiago Forte, uno dei più
grandi esperti mondiali nella gestione della conoscenza individuale, ha creato un metodo
rivoluzionario che «salva» e organizza tutto ciò che hai visto, letto, imparato, pensato,
rendendo disponibile in pochi secondi e in qualsiasi momento esattamente quello che ti serve.
Sarà come avere un Secondo Cervello digitale dedicato a immagazzinare tutti i tuoi ricordi,
le conoscenze più preziose, le soluzioni e le risposte, così da lasciare libera la mente e
mettere il turbo alle tue capacità cognitive. Con questo sistema geniale non ti sentirai più

vittima del sovraccarico di informazioni, non perderai più tempo a cercare dati, rifare
ragionamenti, ricostruire idee. Tutti i tuoi appunti saranno per sempre al sicuro e sarà più
facile disconnetterti e rilassarti nella vita privata e nel lavoro.
Le afasie della politica. Achille e la tartaruga Teresa Serra 2013-10-04T00:00:00+02:00
629.30
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Punico Sandro Battisti 2018-12-04 Fantascienza - romanzo (180 pagine) - Un condottiero
proveniente dal passato riuscirà a mettere in crisi l’Impero Connettivo, che si estende
all’infinito nel tempo e nello spazio? Dopo essersi separato dalla sua parte trascendentale,
nel New Connective Empire guidato da Sillax la logica iperliberista regola le vite e i
guadagni dei postumani che continuano a vivere su Nèfolm, la capitale che l'imperatore
Totka_II aveva costruito poco prima di passare a un più alto livello di energia. Qualcosa
però va storto in questo disegno di perfezione: Sillax sente la pressione delle forze
estremiste e la sua attitudine al comando si sfalda nel momento in cui non riesce più a
interagire con l’imperatore. Contemporaneamente, emerge da un passato informe la figura di
Annibale Barca, condottiero e Generale dell’esercito cartaginese che per lustri interi tenne
in scacco Roma e la sua potenza militare, proprio sul suolo italico. Anche Teodora, moglie
dell’imperatore bizantino Giustiniano I e protagonista del precedente romanzo L’impero
restaurato, è alla ricerca di una riscossa, dopo essere stata ripudiata da Totka_II e
successivamente presa in sposa da Sillax, ma la sua ricerca di dignità e amore si scontra con
i riverberi delle realtà e le interpretazioni che i due imperiali connettivi danno a esse.
Chi sarà in grado di dominare tra le aspre contrapposizioni di Annibale, che odia ogni forma
d’impero, e l’Impero Connettivo guidato dai due condottieri? Quale risvolto energetico e
strategico potrà avere una legione romana fantasma, persa nello spazio e nel tempo e in grado
di orientare gli esiti dell’incipiente guerra psichica e quantica? Cosa sarà degli abitanti
di Nèfolm e di tutte le incarnazioni possibili, dell’Impero e di tutte le sue speranze di
gloria e di espansione all’infinito nei continuum spaziotemporali? Totka_II saprà, con uno
dei suoi abili colpi di coda, far tornare la situazione a suo vantaggio e a continuare la sua
crescita indefinita? Nato nel 1965 a Roma, Sandro Battisti ha esordito nel 1991 con il
racconto Il gioco (Stampa Alternativa). Nel 2004 è stato tra gli iniziatori del movimento
connettivista con Giovanni De Matteo e Marco Milani, con i quali ha fondato anche la rivista
Next. È presente con i suoi racconti in tutte le antologie connettiviste, fino alla più
recente, Nuove eterotopie (Delos Digital, 2017) di cui è anche curatore con Giovanni De
Matteo. Nel 2006 concepisce e sceneggia con Piero Viola il fumetto Florian dell’Impero,
disegnato da Fabrizio Ricci (Cagliostro ePress). Ha pubblicato direttamente in ebook i titoli
La mappa è una contrazione (Graphe.it, 2011), tradotto anche in inglese, e Ancient Name (La
Mela Avvelenata, 2013). Molti dei suoi racconti appartengono al ciclo dell’Impero Connettivo,
uno scenario che si è andato via via arricchendo. A questo universo narrativo appartengono i
romanzi Ptaxghu6, scritto in collaborazione con Marco Milani (eds, 2010, poi ripubblicato nel
2015 da Kipple Officina Libraria), e Olonomico (CiEsse Edizioni, 2012). Nel 2014 si è
aggiudicato il Premio Urania con il romanzo L’impero restaurato (poi vincitore del Premio
Vegetti 2017), ex aequo con Bloodbusters di Francesco Verso, e insieme con questo pubblicato
nel volume Il sangue e l’impero (Mondadori, 2015).
Io ho paura. Diari di vita Barbara Fabbroni 2007
Basta paura! Manuale di autodifesa psicofisica per non essere vittime sulla strada e nella

vita Furlan 2015
Il mercante Renata Ameruso 2017-02-27 Don Francesco Russo, tornato ricco dal Brasile, dove
era emigrato da giovanissimo, ha sposato la figlia del più importante notabile del paese, don
Alfonso, ed è riuscito a farsi costruire il palazzo più bello dei dintorni, una dimora degna
delle classi altolocate di Napoli. Adesso, può finalmente abbandonare la coppola che ha
sempre indossato e sfoggiare un cilindro – che sfodera con la delicatezza che va riservata a
una reliquia, a un simbolo. Ma lo scontro con l’ambiente provinciale, che trova la sua
personificazione in don Alfonso, renderà difficile, se non impossibile, proseguire quel
percorso di rinnovamento. La storia personale si intreccia con quella di una società ignara
di essere alla vigilia di quel radicale cambiamento che la prima guerra mondiale
rappresenterà. I contrasti che don Francesco sperimenta nel suo piccolo ambiente provinciale,
e che interiorizza, sono i contrasti che la società italiana ed europea stanno vivendo.
I segreti della costruzione di ricchezza Attilio Pandolfo 2015-10-13 Elaborata sintesi
personale sul confronto delle diverse scuole di pensiero applicato che si occupano di
prosperità con la finalità di produrre valore e ricchezza. Illuminanti e concreti modi di
pensare ed agire efficaci per fondare ed estendere i propri averi: una guida ideale per
creare ricchezza in modi duraturi e vivere in un mondo di abbondanza senza limiti. Biografia
dell'autore. Nato a Savona nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima età scolare
ha manifestato la Maestria dei pieni poteri della Luce grazie ad una rapida evoluzione nella
Luce, e grazie agli incontri e lezioni ricevute in sonno cosciente dai suoi Maestri ascesi,
quali Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a vibrare in X dimensione. Diverse sono le
azioni da lui compiute in gioventù, in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor oggi
coperte da segreto militare, a sostegno: del bene di alcuni popoli (Italia,1977 contributo
per la liberazione del magistrato Sossi e impegno risolutivo contro le B.R., liberazione dal
sequestro di Fabrizio de Andrè, 1987 , intervento per la fine della guerra civile in
Spagna,1975), dello sviluppo delle tecnologie (l'istruzione di raccogliere un foglio dalla
spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates), poi ancora l'accordo con Khol per la
costituzione dell'U.E. (1987), l'accordo con Papa Giovanni Paolo II di convocare i due
Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra mondiale, e infine azioni
anche a sostegno dell'ascensione planetaria, sia da solo, sia in accordo con Maestri come
Kryon.
Progetto vs. costruzione Aa.Vv. 2012-03-12T00:00:00+01:00 Questo volume si articola in tre
parti: nella prima sono raccolti i temi dei seminari/convegno promossi nell'ambito dei Corsi
di Architettura Tecnica, relativi al triennio 2000/2003; nella seconda sono contenute alcune
riflessioni intorno al rapporto tra materiali, forma e costruzione; infine, nella terza parte
sono indagati possibili approcci sul rapporto tra qualità del processo progettuale e qualità
dell'opera costruita. In conclusione esiste un filo rosso che attraversa tutto il volume
(questo almeno era nelle intenzioni), ed è rappresentato dalla necessità (a tutti i livelli:
didattici, di ricerca, etc.,) e dalla voglia di parlare di architettura a partire dai suoi
dati concreti, con la finalità di riconoscere nella sapienza costruttiva un dato fondamentale
per la qualità del progetto.
Polis et labora. Il lavoro della città. La città del lavoro Claudio Porchia 2005
Paura Daniel T. Blumstein 2022-02-08T00:00:00+01:00 La paura, affinata da milioni di anni di
selezione naturale, ha mantenuto in vita i nostri antenati. Ma abbiamo ancora molto da
imparare su come gestire la nostra risposta al pericolo. Da più di trent’anni, Daniel
Blumstein studia le risposte di paura degli animali. Le sue osservazioni portano a una
conclusione definitiva: la paura preserva la sicurezza, ma a caro prezzo. Uno stormo di
uccelli in cerca di cibo spende energia preziosa prendendo rapidamente il volo quando appare
un rapace. Se, da un lato, gli uccelli riescono a fuggire, dall’altro si lasciano alle spalle
la loro fonte di cibo. Tra gli esseri umani, la paura è spesso una risposta comprensibile
alle fonti di minaccia, ma può comportare un impatto elevato sulla salute e sulla
produttività. Approfondendo le origini evolutive e i contesti ecologici della paura tra le
specie, Blumstein considera ciò che possiamo imparare dai nostri simili animali, dai loro
successi e dai fallimenti. Osservando come gli animali sfruttino l’allarme a proprio
vantaggio, possiamo sviluppare nuove strategie per affrontare i rischi senza panico.
The Strategic Dialogue Giorgio Nardone 2018-03-29 The Strategic Dialogue is a fine strategy
by which one can achieve maximum results with minimum effort. It was developed through a
natural evolutionary process from previous treatments for particular pathologies, and
composed of therapeutic stratagems and specific sequences of ad hoc maneuvres constructed for
different types of problems. This book represents both the starting and finishing line of all
of the research, clinical practice, and managerial consulting performed by the authors over a

fifteen year period at the Centro Terapia Strategica of Arezzo (Strategic Therapy Center).
This work can be referred to as the finishing line because the Strategic Dialogue, an
advanced therapeutic method of conducting a therapy session and inducing radical changes
rapidly in the patient, represents the culmination of all that has been achieved so far in
the field.
Perdonare. Istruzioni per l'uso Raffaele Cavaliere 2000
Psicologia dei disastri Gioacchino Lavanco 2003
A due passi dalla meta Francesca Sanzo 2016-10-15 L’autrice di 102 CHILI SULL'ANIMA racconta
la sua nuova relazione con il corpo, le scelte strategiche per mantenersi in forma fisica e
mentale e il contributo importante che hanno avuto, nella sua evoluzione, la scrittura e le
parole con cui si racconta oggi e quelle con cui si raccontava ieri. Un libro dedicato a
corsa, scrittura a mano e risveglio del corpo e della creatività: un inno alla gioia che
vuole coinvolgere coralmente coloro che ancora si sentono impantanati e non sanno da dove
iniziare per trovare una via verso piccoli e quotidiani benesseri. E se il vero obiettivo di
una vita fosse non sentirsi mai arrivati alla meta per continuare a praticare la necessaria
curiosità, che ci apre al mondo e alla creatività, e ci porta a raggiungere piccoli traguardi
che determinano il nostro benessere? Francesca ha perso 40 chili ed è uscita dall’obesità
grazie a una rivoluzione personale che l’ha condotta a quella che lei stessa definisce una
“muta”, ma proprio quando è iniziata la fase di mantenimento del suo risultato, ha capito che
l’unica chiave per potere gestire la propria quotidianità era quella di mettere in pratica
tutto quello che aveva imparato grazie al suo percorso e abbandonare la logica
dell’obiettivo, per sostituirla a quella del benessere. Ha scoperto così che il corpo e la
mente devono lavorare insieme e che l’efficacia dipende in larga parte dalla nostra volontà
di uscire dalla sedentarietà fisica e mentale cui ci costringiamo. L’unica strada possibile
per lei era quella di continuare ad ascoltare i propri muscoli, con un allenamento moderato
ma costante al movimento e lavorare, anche grazie alla scrittura autobiografica, sulle parole
con cui ci si racconta. Il libro narra la storia autobiografica della sua autrice ma coglie
spunti importanti dalla bioenergetica e dagli studi sulla narrazione, è una riflessione sul
valore della ricerca di una dimensione che ci assomigli e ci porti a sfidare i nostri limiti
senza dovere sempre raggiungere risultati eclatanti. Il movimento del corpo e movimento della
mente sono i protagonisti di questa storia. Un libro sul significato di “mantenimento” inteso
non come sfida ma come approccio sinergico all’esistenza, qualcosa cui possiamo tendere tutti
anche senza diventare campioni sportivi, scrittori o imprenditori di successo ma che ci aiuta
a stimolare la giusta dose di creatività per realizzarci come persone.
Suono nel vento. Pensieri tra terra e cielo Donatella Ruini 2000
hynthergrundy giacinto plescia
Intuizia Gehring Slavy 2014-02-14 Questo libro rappresenta un approccio diverso alla
spiritualità individuale. Dall'intuito alla comunicazione con Esseri Superiori, gli Spiriti
Guida, appartenenti alla sfera spirituale, passando per il channelling medianico, quest'opera
accompagna il lettore lungo un cammino avvincente che lo porta all'indipendenza creativa nei
confronti di sé stesso, degli altri e del mondo. L’intuizione è un metodo che consente al
cuore e all’anima di comunicare con la nostra coscienza, che è oltre la logica. Ascoltando la
voce interiore, siamo in grado di assumere le decisioni più corrette, rendiamo le nostre idee
più creative,osserviamo ciò che ci circonda con uno sguardo più consapevole ed accurato,
individuiamo il percorso più breve per giungere ad una maggiore e più pura consapevolezza di
noi stessi e delle nostre scelte. Quando adoperiamo l’intuito nella maniera più corretta,
possiamo riuscire anche a comunicare con i mondi dell’aldilà per entrare in contatto con le
Entità superiori. Il channeling medianico, basato principalmente sulle percezioni intuitive a
livello spirituale, è lo strumento per poter dialogare con le creature del mondo della Luce,
gli Spiriti Guida. Il mio desiderio più grande è accompagnarti, con questo libro, in un
viaggio oltre i nostri limiti mentali: sarà un’affascinante esperienza che ti renderà,
inaspettatamente,cosciente delle capacità in tuo possesso.
ANNO 2019 L'ACCOGLIENZA ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
La Triade della PNL. I Tre Elementi per Gestire il Tuo Stato d'Animo e Accedere
Istantaneamente alle Tue Risorse Mentali. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis) SALVATORE
SANFILIPPO 2014-01-01 Programma di La Triade della PNL I Tre Elementi per Gestire il Tuo
Stato d'Animo e Accedere Istantaneamente alle Tue Risorse Mentali COME FUNZIONIAMO Come

volgere in positivo gli stati d'animo nei confronti di cose, persone o eventi modificando il
modo in cui vengono percepiti. Come modellare l'eccellenza e gestire i nostri stati d'animo
grazie alla triade della PNL. Come diventare consapevoli dei nostri filtri percettivi per
trasfromare la nostra realtà. COME SCONFIGGERE LE ABITUDINI Come migliorare la propria vita e
ottenere risultati migliori imparando a cambiare strategia quando necessario. Come ampliare
la tua mappa neurale e acquisire sicurezza uscendo dalla tua zona di comfort. Come gestire la
propria vita e il proprio futuro scegliendo e decidendo sempre con la massima consapevolezza.
COME GESTIRE GLI STATI D'ANIMO Come capire e ascoltare un'emozione per comprendere fino in
fondo il messaggio che trasmette. Come ottenere maggiori e migliori risultati ed avere
relazioni più armoniose ed equilibrate. Come imparare a vivere stati d'animo potenzianti
grazie alla triade della PNL. COME UTILIZZARE LA FISIOLOGIA Come cambiare il proprio stato
d'animo attraverso la fisiologia sfruttando il collegamento mente/corpo. Come utilizzare in
modo produttivo il nostro corpo per accedere alle basi di ogni condizionamento. Come
utilizzare il corpo come ancora per le sensazioni positive per richiamare uno stato d'animo
produttivo. COME UTILIZZARE IL FOCUS Come cambiare la tua vita cambiando il tuo focus. Come
indirizzare le nostre scelte imparando a porci le giuste domande. Come determinare la qualità
della nostra vita determinando a loro volta gli stati d'animo che viviamo quotidianamente.
COME UTILIZZARE IL LINGUAGGIO Come migliorare la nostra realtà modificando le parole che
utilizziamo per descriverla. Come migliorare la comunicazione tra te e gli altri attraverso
l'utilizzo di parole produttive. Come aumentare esponenzialmente la qualità della vita
utilizzando in maniera ottimale la fisiologia, il focus e il linguaggio.
Storia di un adolescente diventato uomo con la sigaretta Rossano Murgia 2019-05-31 Storia di
un adolescente diventato uomo con la sigaretta: Rossano Murgia inizia il suo racconto da
quando cominciò a fumare. Prosegue immerso nella sua vita noiosa e priva di aspettative. È
sempre uno "smetti e riprendi" a fumare che avvolge di fumo l'enorme sforzo letterario.
Intravede in una ragazza di nome Rossana la sua donna ideale e, seguendo un percorso
illogico, interagisce con lei come se fosse già la sua futura sposa. Ipotizza di fare
conversazioni con le persone più potenti della terra. Tra una sigaretta e l'altra intrattiene
il lettore in un susseguirsi di situazioni che lo portano ad immaginare un mondo migliore. Dà
consigli alla mafia per convertirla in mafia benigna e sfruttare la sua potenza economica in
opere di bene. L'autore vuole essere protagonista e non una semplice comparsa. Sempre con la
sua immaginaria sposa e amante continua a perseverare senza fare patti col diavolo. Si evince
subito la sua difficoltà a vivere in una illusoria prospettiva di vita che non lo porta da
nessuna parte, né in campo economico tanto meno in quello sentimentale. Rossano vive come in
un'altra dimensione, sempre convinto di essere dalla parte della ragione. Riesce a
sorprendere il lettore lasciandolo tranquillo e sereno come se il finale non fosse altro che
una piccola pausa per intraprendere la lettura di un altro libro.
Il dilemma dell'aragosta Stefano De Matteis 2021-10-14T00:00:00+02:00 Non tutti sanno che
l’aragosta nasce nuda e solo successivamente la natura le fornisce un abito su misura. Ma
questo non cresce con lei: col tempo si trasforma in una gabbia e poi in una tortura. Così,
quando la corazza diventa opprimente, l’aragosta la getta via e resta nuda: senza protezione,
sola, in attesa di crearsene una nuova. È questo il dilemma dell’aragosta, ripreso da Stefano
De Matteis in chiave metaforica per una lettura antropologica dell’attualità: lasciare le
proprie corazze, identità di ferro o monolitiche, smettere di trincerarsi in certezze che si
trasformano in gabbie e procurano sofferenze, per esporsi invece al rischio, mettendosi a
nudo, creando uno spazio di riflessione e di elaborazione, di dialogo e di confronto. La
vulnerabilità si trasforma così in un punto di forza: produce il cambiamento e prelude alla
ricostruzione di una nuova vita, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo.
Mangia, muoviti, ama Giorgio Nardone 2015-05-07T00:00:00+02:00 Come si fa costruire e
mantenere la propria salute e il proprio benessere? E cosa si deve fare se questi due beni
preziosissimi vengono a mancare, anche di poco? Questo libro cerca di rispondere a queste due
domande fondamentali e lo fa mettendo in campo un approccio nuovo, eppure assai antico, che
sta rivoluzionando dall’interno tutta la medicina occidentale: l’importanza dello stile di
vita che ha il compito di mantenere in equilibrio la salute della mente e del corpo Quindi
MANGIA: perché la salute dipende in gran parte dall’alimentazione; e poi MUOVITI, perché per
sentirsi bene bisogna essere attivi e non passivi, in movimento nel senso più ampio del
termine; e infine AMA perché non si può essere felici senza provare piacere e vivere con
passione. Così, ci spiegano i nostri due esperti della mente e del corpo, il miglior medico
che esista siamo noi stessi che coltiviamo la nostra salute, il nostro equilibrio, il nostro
cuore. Come si fa costruire e mantenere la propria salute e il proprio benessere? E cosa si
deve fare se questi due beni preziosissimi vengono a mancare, anche di poco? Questo libro

cerca di rispondere a queste due domande fondamentali e lo fa mettendo in campo un approccio
nuovo, eppure assai antico, che sta rivoluzionando dall’interno tutta la medicina
occidentale: l’importanza dello stile di vita che ha il compito di mantenere in equilibrio la
salute della mente e del corpo Quindi MANGIA: perché la salute dipende in gran parte
dall’alimentazione; e poi MUOVITI, perché per sentirsi bene bisogna essere attivi e non
passivi, in movimento nel senso più ampio del termine; e infine AMA perché non si può essere
felici senza provare piacere e vivere con passione. Così, ci spiegano i nostri due esperti
della mente e del corpo, il miglior medico che esista siamo noi stessi che coltiviamo la
nostra salute, il nostro equilibrio, il nostro cuore.
Integrazione creativa. Il comportamento manageriale che valorizza l'intelligenza diffusa
nelle organizzazioni per ottimizzare la qualità delle decisioni Luigi Marastoni 2000
La nobile arte della persuasione Giorgio Nardone 2015-11-05T00:00:00+01:00 Cambiare idea è
un gesto potente, che non dobbiamo avere paura di compiere perché può condurci a contemplare
paesaggi e orizzonti impensati. La persuasione è quello strumento che rende possibile il
cambiamento: ci apre gli occhi su una prospettiva che ci sorprende, ci aiuta a girare la
testa in una nuova direzione senza forzarci, ma con dolcezza, con naturalezza. Come se
modificare il proprio punto di vista fosse una scoperta personale. Nella vita, nella società,
sul lavoro, a scuola, in amore, nello sport è più importante andare d’accordo che avere
ragione, ma è ancora più bello avere ragione e andare d’accordo grazie all’utilizzo di
tecniche persuasorie. Per costruire insieme qualsiasi cosa è necessario cooperare e per
cooperare bisogna creare accordi; per creare accordi si devono persuadere le persone dei
vantaggi reciproci che ne deriveranno e per questo è necessaria una vera e propria arte
retorica. In questo libro Giorgio Nardone mette a disposizione la sua arte persuasoria,
tecnica avanzata alla base del dialogo strategico, che ha permesso la cura di molti pazienti
che in questi anni si sono rivolti al Cts per risolvere i loro problemi. Comunicare, parlare,
capirsi, accordarsi sono abilità che possiamo imparare: per vivere meglio, con noi stessi e
con gli altri.
Adoro! Emily Heyward 2020-07-22T00:00:00+02:00 Il mercato è invaso da startup e brand
emergenti. Ogni giorno ne nascono di nuovi che lottano per guadagnarsi il nostro affetto e la
nostra attenzione, invadendo il terreno dei marchi tradizionali ed erodendo le loro quote di
mercato. Avere una brand identity chiara e un prodotto forte è indispensabile, ma non
sufficiente per arrivare al vero successo. Per catturare la fedeltà dei clienti e
trasformarli in fan sfegatati, pronti a fare ore di fila davanti ai negozi per il lancio di
un nuovo prodotto, bisogna far sì che l’azienda entri in profonda risonanza emotiva con loro,
che incarni, in ogni sua parte e con ogni sua decisione, un sistema di valori e una visione
condivisa. In questo suo fresco libro d’esordio, Emily Heyward, marketer emergente e artefice
del successo di alcuni tra i nuovi brand internazionali più interessanti, accompagna il
lettore dietro le quinte della creazione di un brand. E spiega con concretezza e precisione
perché le vecchie regole non si applicano più, cosa funziona davvero per i consumatori di
oggi e come far sì che i commenti all’ultimo post della vostra azienda si riempiano di
#Adoro!
Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica. Con DVD
Arturo Di Corinto 2006
Proteo (2006) 2006
La paura delle decisioni. Come costruire il coraggio di scegliere per sé e per gli altri
Giorgio Nardone 2014
I 7 Vizi Capitali Delle Aziende Helmut Rauch 2019-09-26 L’obiettivo di qualsiasi
imprenditore è quello di far crescere la propria azienda nella maniera più rapida ed efficace
possibile. Come si spiega allora che ci sono alcuni che riescono ad ottenere risultati a dir
poco straordinari mentre altri no, nonostante il grande impegno in ambito tecnico,
organizzativo e finanziario? Devi sapere che quest’ultimi, presi dai tanti impegni della
gestione ordinaria, non trovano il tempo e la concentrazione necessaria per focalizzarsi su
alcune questioni base che invece sono necessarie ai fini di uno sviluppo aziendale duraturo
nel tempo. All’interno di questo libro, ho cercato di evidenziare alcuni dei pericoli
maggiori che corrono le aziende e che rischiano di vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi
in ambito aziendale. L’obiettivo è quello di incentivare gli imprenditori a riflettere
periodicamente sulle questioni da affrontare, così da gettare le basi di uno sviluppo
aziendale finalizzato ad un successo duraturo. COME GARANTIRE UN FUTURO AL TUO BUSINESS Come
analizzare il tuo mercato e gli sviluppi esterni all’azienda (tecnologici, geografici, trend
delle abitudini d’acquisto) per trovare o ritrovare il giusto posizionamento per i tuoi
prodotti e servizi. L’analisi SWOT: cos’è, in cosa consiste e perché è fondamentale per il

tuo business. COME CREARE SENSO DI APPARTENENZA Il valore di una Vision condivisa e del senso
di appartenenza. Come si costruisce una cultura aziendale dove tutti “tirano nella stessa
direzione”. COME RIMANERE ATTRAENTI PER I PROPRI CLIENTI Come metterti nei panni del tuo
cliente per conoscere i problemi che deve affrontare e le alternative che gli si offrono.
Come creare e mantenere la focalizzazione sulle esigenze del cliente a tutti i livelli
aziendali. COME MONITORARE I TUOI CONCORRENTI Per quale motivo sapere come si muovono i tuoi
concorrenti ti può dare una marcia in più e proteggerti dalle sorprese provenienti anche da
altri settori, da nuovi sviluppi tecnologici e da nuovi orientamenti. Quali sono le possibili
strategie alternative rispetto ai tuoi concorrenti più forti. COME MOTIVARE E GESTIRE LE
PERSONE L’importanza di saper guidare i collaboratori in maniera efficace, utilizzando anche
metodi nuovi. L’importanza di scoprire il potenziale di ogni persona. COME SALIRE SUL TRENO
DELL’INNOVAZIONE Perché investire costantemente in innovazione è fondamentale per sfruttare
tutte le potenzialità della tua azienda. L’innovazione nel settore marketing, vendita e
organizzazione del lavoro. PERCHÉ SEGUIRE I TREND DELL’ETICA SOCIALE L’importanza di adottare
un codice etico aziendale. Perché applicare i comportamenti etici dell’azienda anche per la
pubblicità e le pubbliche relazioni è di fondamentale importanza. L'AUTORE Helmut Rauch è
nato in Germania nel 1947 e cresciuto a Bolzano dove, dopo la laurea come studente lavoratore
in Economia e Commercio a Verona, ha ricoperto il ruolo di direttore di un’associazione
imprenditoriale e poi di socio fondatore di un’agenzia di pubblicità. Dal 1981 residente a
Verona dove da allora si occupa di consulenza aziendale e formazione manageriale e
commerciale. Per 20 anni editore e direttore responsabile delle newsletter Idee per il Capo,
Direttore Vendite e Marketing, Servizio Esterno di Vendita, Informazioni per l’Ufficio
Vendite, distribuite in abbonamento postale a livello nazionale. Con i suoi team di
consulenti specializzati ha lavorato su progetti pluriennali per grandi aziende in Italia e
all’estero e per centinaia di PMI all’avanguardia nel proprio settore di riferimento.
QUINTO SEMINARIO NAZIONALE DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Capraia Isola, 29 agosto - 5 settembre
2009
Droghe ricreative. Le life skills per crescere in-dipendenti Franco Riboldi
2016-04-28T00:00:00+02:00 435.19
Decisioni Chiara Arlati 2019-08-27 Chiara Arlati con Claudio Belotti presentano un eBook che
insegna amigliorare e affinare la capacità di prendere decisioni nel business e nella vita.
Attraverso un percorso fatto di Neuroscienze, Marketing e PNL, ti verranno forniti tutti gli
strumenti per conoscere e riconoscere i bias mentali, utili a prendere le decisioni che per
te sono migliori, e quindi a scegliere e agire. Con spiegazioni semplici ed esempi concreti,
Chiara Arlati – Imprenditrice,NLP Trainer e NLP Coach Certificata dalla Society of NLP di
Richard Bandler – ti farà conoscere i meccanismi cerebrali cognitivi che sottostanno ad ogni
singola scelta. Le sue indicazioni esplorano passaggi essenziali che individuano le
“scorciatoie” che la mente prende in automatico, senza che tu ne sia cosciente, che
influenzano i tuoi comportamenti di vita, di lavoro e anche di acquisto. “Decisioni. Come
guidare i processi decisionali al meglio nel business e nella vita” di Chiara Arlati, è
disponibile anche in formato audiobook.
Solcare il mare all'insaputa del cielo Giorgio Nardone 2012-06-28T00:00:00+02:00 Nel 1988
usciva L'arte del cambiamento, il testo con il quale Giorgio Nardone introduceva
quell'attività ventennale i cui risultati e successi sono raccolti e spiegati nel presente
volume. Vent'anni durante i quali, mediante un sempre più consapevole uso terapeutico del
paradosso, della credenza e della contraddizione - ossia delle logiche non ordinarie -,
Nardone è giunto a individuare quelle costanti che permettono, caso per caso, di scegliere la
strategia più adatta per affrontare e risolvere le più importanti patologie su scala
individuale, di gruppo o aziendale. Un percorso in cui non si parte dall'astrattezza lineare
di una teoria per procedere alle sue applicazioni, ma si opera nel modo esattamente opposto
grazie a quella che Nardone definisce «consapevolezza operativa»: è attraverso la soluzione
che si perviene alla conoscenza di un problema. Alla base di ciò vi è l'accettazione della
realtà come mutamento e della credenza, della contraddizione e del paradosso come dati di
fatto sempre operanti nei processi mentali e quindi nei comportamenti; e sono proprio questi
dati che, una volta riconosciuti, ci suggeriscono la strada più consona per la risoluzione
dei problemi. La verità di una teoria si deduce dai suoi risultati; una psicoterapia che
funziona è una buona psicoterapia. Per spessore e ampiezza delle tematiche trattate, Solcare
il mare all'insaputa del cielo dev'essere considerato un testo imprescindibile, punto di
partenza per qualsiasi sviluppo operativo e teorico nell'ambito della psicoterapia breve
strategica e fecondo stimolo per la riflessione filosofica e in particolare epistemologica
che ha per oggetto l'essere umano.
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