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Per qualsiasi businnes tu abbia avviato online non puoi fare a meno di utilizzare una comunicazione persuasiva che coinvolga emozionalmente il lettore e lo induca a acquistare il tuo prodotto. Scopri leggendo questa guida di 78 pagine come attirare fortemente l’attenzione dei lettori affinchè siano portati ad acquistare il tuo
prodotto, che ti ricordo, deve essere di qualità e risolvere un problema del cliente. Non devi mentire, devi partire da un ottimo prodotto e utilizzare le tecniche di persuasione per trasmettere il tuo entusiasmo e mostrare i benefici che il tuo prodotto porta al cliente Ecco cosa impari con questo manuale: -Il concetto di lettera
di presentazione vincente -Formato di una lettera di presentazione da vincente -Le 5 tipologie di titoli da tener presente e come usarli a proprio favore -Come rivolgerti al cliente persuadendolo a leggere il tuo messaggio promozionale -Una questione risolta una volta per tutte: lettere lunghe o messaggi brevi? -Come iniziare
e come terminare in modo avvincente un messaggio promozionale che non faccia sbadigliare il lettore -Come discernere tra caratteristiche e vantaggi di un prodotto -Come raccogliere commenti e testimonianze sul tuo prodotto -Come persuadere il cliente ad acquistare concludendo la vendita! -12 *tasti caldi* da premere!
-Le domande più frequenti che il cliente si farà leggendo la tua lettera e come rispondere al meglio E molto, molto di più! Impara ora i segreti della comunicazione persuasiva applicata alla vendita online! Ebook con diritti di rivendita! Puoi vendere questo ebook e tenere per te il 100% del guadagno!
Questa pubblicazione ha lo scopo di mettere a disposizione un materiale utile e informativo. Non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi problema o condizione di salute, e non è neanche destinata a sostituire la consulenza di un medico Secondo uno studio realizzato da doTERRA (una società che è
dedicata alla distribuzione di oli essenziali di prima qualità per clienti internazionali), i cani occupano uno dei primi posti nella classifica degi animali che rispondono molto bene agli effetti degli oli essenziali. Può risalire al fatto che questi quadrupedi hanno un eccezionale senso dell'olfatto Nel campo della medicina
veterinaria e aromaterapia per animali domestici, anche se ci sono ancora pareri contrari, l'uso di oli essenziali per i cani è noto per essere un approccio praticato sempre di più da alcuni veterinari. Gli oli essenziali per i cani fanno miracoli in profondità - e non in maniera affrettata. Hanno bisogno di tempo per penetrare le
membrane cellulari degli animali di compagnia. Tenendo presente questo, si può essere sicuri che sono state raggiunte le parti vitali del cervello, fatto che può portare ad influenzare un benessere mentale. Pertanto, non è un mistero il motivo per cui gli oli sono altrettanti trucchi di magia per la psiche.
Doula, antropologa e madre, l’autrice di questo libro propo-ne un approccio ricco e variegato all’esperienza del parto, fornendo strumenti concreti e ispirazione alle donne che de-siderano partorire in modo naturale e attivo senza rinunciare alla sicurezza offerta dall’ambiente ospedaliero. Ben consapevole che la scelta di un
parto naturale può tal-volta entrare in contrasto con le procedure di routine seguite in ospedale, l’autrice incoraggia tuttavia le future mamme a dare valore al processo naturale della nascita e a progettare nel dettaglio il proprio parto ideale, guidandole con sensibi-lità e chiarezza a fare i giusti passi per ottenere il sostegno
di medici e ostetriche, dalla gravidanza al dopo parto.
Dalla Prefazione dell'autore: Questo volume è il secondo di una serie, il primo dei quali è "La Scienza del diventare ricchi". Come quel libro è esclusivamente per coloro che vogliono il denaro, così questo è per coloro che vogliono la salute e che vogliono una guida pratica e un manuale, non un trattato filosofico. È uno
strumento nell'uso del Principio Universale della Vita, e il mio sforzo è stato quello di spiegare la via in modo così chiaro e semplice che il lettore, anche se non ha dato alcuno studio precedente al Nuovo Pensiero o alla metafisica, possa facilmente seguirlo fino alla salute perfetta. Pur mantenendo tutti gli elementi essenziali,
ho eliminato con cura tutti i non essenziali; non ho usato alcun linguaggio tecnico, astruso o difficile, e ho mantenuto sempre un unico punto in vista. Come afferma il titolo, il libro si occupa di scienza, non di speculazione. La teoria monistica dell'universo - la teoria che la materia, la mente, la coscienza e la vita sono tutte
manifestazioni di una sola Sostanza - è ora accettata dalla maggior parte dei pensatori; e se accettate questa teoria, non potete negare le conclusioni logiche che troverete qui. Soprattutto, i metodi di pensiero e di azione prescritti sono stati sperimentati dall'autore nel suo stesso caso, e nel caso di centinaia di altre persone
durante dodici anni di pratica, con continuo e immancabile successo. Posso dire della Scienza del Benessere che funziona; e che ovunque le sue leggi siano rispettate, non può non funzionare più di quanto non possa funzionare la scienza della geometria. Se i tessuti del vostro corpo non sono stati così distrutti da rendere
impossibile la continuazione della vita, potete stare bene; e se penserete e agirete in un certo modo, starete bene. Ricordate che la SCIENZA DEL BENESSERE pretende di essere una guida completa e sufficiente in ogni particolare. Concentratevi sul modo di pensare e di agire che essa prescrive, e seguitela in ogni dettaglio,
e starete bene; o se state già bene, lo rimarrete." Tra gli argomenti trattati: . Come attivare il Principio Vitale di Salute che è insito in ognuno. . Le azioni mentali che permettono di raggiungere e mantenere la salute. . Come ottenere un corpo sano. . Come mangiare e bere in modo corretto. . Quando, quanto e cosa
mangiare. . Saper distinguere tra una sana fame e un semplice appetito. . Come scegliere i cibi giusti. . Come mangiare e masticare in modo corretto. . Come respirare e dormire in modo corretto.
Come guarire dalla bulimia. Un manuale di auto-aiuto per chi ne soffre
La stagione più calda
Furtivo come un Ninja
Artrite
Manuale del parto naturale
Un futuro di vita. Transizione attiva dal lavoro al pensionamento
Il volume vuole offrire agli studenti universitari, di area psicologica e pedagogica, uno strumento di lavoro che li agevoli nella realizzazione di un elaborato scientifico. Lo studente chiamato a produrre un testo accademico - dalla tesina alla tesi di laurea - si confronta con modalità di lavoro formalizzate, con una pratica metodologica e
comunicativa che spesso non conosce e dalla quale non può prescindere. Il discorso scientifico gli impone un certo rigore da seguire. Si cerca, quindi, di sostenere questi apprendimenti attraverso un basilare programma di nozioni specialistiche che afferiscono all'ambito della metodologia del lavoro scientifico, in un'ottica prevalentemente
applicativa. Norme e strategie sono presentate orientando anche a un approccio operativo critico e riflessivo. Bisognerà imparare, cioè, a dare un significato a ogni indicazione, per adeguarla ai personali scopi. Solo in questo modo un testo metodologicamente corretto diventerà un atto davvero creativo e unico.
1481.92
Stai soffrendo di permeabilità intestinale? Senti spesso un'infiammazione nel tuo corpo? Qualunque cosa mangi sembra darti problemi? Potrebbe la lectina essere la causa dei tuoi problemi? Una cattiva digestione potrebbe rovinarti un'intera giornata e potrebbe trasformarti da super-efficiente a totalmente inefficiente. Una costante
infiammazione e una sensazione di inquietudine lungo il tuo intestino potrebbero essere il peggiore dei tuoi incubi. La cosa peggiore è che non ti rendi conto quale sia il tuo problema! Cosa ci dovresti fare? Le persone offrono molti consigli, consigli che per loro hanno funzionato, e anche se ci provi, non sembra funzionino anche con te, e non
sai il perché? Il motivo è semplice: una dieta che ha funzionato per qualcun altro non per forza può funzionare con te! Le persone son tutte diverse e ogni corpo reagisce in modo diverso a diverse cose commestibili. Ottieni una dieta che funzioni per te! Se potessi avere una diete che funzioni perfettamente per te, tutti i tuoi problemi sarebbero
risolti, giusto? Vuoi vedere come posso esserti d'aiuto? Cura l'infiammazione costante Cura la sindrome dell'intestino irritabile Cura la sindrome della permeabilità intestinale Inizia a sentirti energetico Cos'è l'intolleranza alimentare? E ottieni il piano dietetico ideale per te! Può questo libro aiutarti per davvero con le informazioni che ti servono
per vivere una vita migliore? Non preoccuparti, "Una Dieta Senza Lectine" è colma di informazioni che ti aiuteranno a farcela. Non aspettare un secondo di più, ottieni il libro ora e inizia a vivere una vita sana e migliore!
La moxibustione è una pratica professionale dell'arte medica cinese e richiede l'intervento dello specialista per la sua applicazione sicura ed efficace. Allo stesso tempo, però, offre alcune opzioni di autotrattamento alla portata delle persone comuni. Questo ebook nasce dalla convinzione che la moxibustione possa essere - in alcuni casi - una
tecnica di facile impiego ad uso anche di chi non ha competenze specifiche di medicina cinese.Una volta appresi alcuni concetti di base importanti ai fini dell'efficacia e della sicurezza, la moxibustione potrebbe avere, in altri termini, maggiore diffusione nell'ambito delle pratiche "naturali" di autotrattamento utili per favorire il proprio
benessere. Nell'ambito della medicina cinese - nello specifico - l'uso non professionale della moxibustione potrebbe aggiungersi a pratiche di autotrattamento come l'automassaggio e la digitopressione, promuovendo - oltre che una condizione di benessere generale - anche un atteggiamento di attiva partecipazione nel mantenimento della
propria salute. Questo impiego "non professionale" va, ovviamente, limitato ad alcune applicazioni, osservando le precauzioni necessarie, lasciando all'operatore-medico cinese l'impiego della moxibustione nelle situazioni più complesse e/o specifiche, da valutare di volta in volta. Questo ebook si rivolge al lettore "non competente" in
medicina cinese e concentra l'attenzione sulle informazioni di base e i dovuti avvertimenti per una pratica sicura della moxibustione non professionale.Che cosa non è questo ebook"non è un "manuale di moxibustione""non è destinato agli operatori-medici ed esperti di medicina cinese"non è esaustivo rispetto al tema trattatoChe cos'è questo
ebook"è un documento introduttivo e divulgativo sulla moxibustione"è destinato alle "persone comuni" e ai "non addetti ai lavori""si concentra sui temi di maggiore interesse ed accessibilità per i "non addetti ai lavori", omettendo il più possibile contenuti specialistici ATTENZIONELa moxibustione non costituisce un rimedio di tipo sanitario.
Per qualsiasi disturbo di salute si consiglia di consultare il proprio medico curante che - in caso di malattia - è l'unico abilitato a fare diagnosi e indicare la relativa terapia per la cura.
Generazioni sospese. Percorsi di ricerca sui giovani Neet
Incantesimi Per Principianti : Guida ai Migliori 30 Incantesimi Wicca per Principianti
I soldi non crescono sugli alberi
Scrivere all'Università. Area psicologica e pedagogica
Insegnamenti di guarigione dei nostri amici non umani
Ne siamo certi: se pensi agli investimenti, pensi di sicuro che non facciano per te. "Sono cose da Paperon de' Paperoni, io faccio solo il freelance/ho una piccola ditta". Eppure, non è affatto così: tenere i tuoi risparmi fermi in banca è un po' il nuovo "tenere i soldi sotto al materasso". Non vanno via (in realtà un pochino sì, perché ci sono le commissioni, le tasse, ecc.), ma nemmeno crescono. Oppure
pensi che la finanza sia un mondo composto al 70% da termini incomprensibili e ti viene il mal di testa solo a pensarci. Sì, questo è un po' più vero, a volte sembra di essere dentro un flipper: PIP, PIC, PAC, MiFID, trading e chi più ne ha più ne metta. Ma non ti scoraggiare, perché il punto è questo: sai bene quanta fatica hai fatto per mettere via qualche piccolo risparmio, vero? Ecco, allora perché non
farli fruttare, magari per finanziare il tuo prossimo progetto imprenditoriale, seguire dei corsi di formazione, o avere più tranquillità per il futuro? O, se ti sembra ancora presto, perché non iniziare almeno a pensarci, facendolo con le basi giuste, per capire come agire quando arriverà il momento più adatto? La promotrice di consapevolezza finanziaria Chiara Sinchetto spiega come avvicinarti a questo
mondo con l'ebook I soldi non crescono sugli alberi. Manuale di educazione finanziaria per toglierti la paura di investire. Il manuale lo abbiamo pensato in modo che sia più chiaro di un ghiacciaio sul K2. Tutto quel gergo astruso finalmente tradotto in una lingua nota, l'italiano. Concetti rocamboleschi spiegati con l'agilità di una gazzella. Insomma, un manuale davvero semplice per avvicinarsi alla
gestione finanziaria. Dentro trovi una serie di capitoli introduttivi che ti spiegano perché è importante investire, se è meglio il fai da te, cosa rischi, cosa fa il consulente finanziario che ti seguirà, come si svolgono i primi appuntamenti con lui. E poi si va al sodo: prodotti finanziari, tassazione, orizzonte temporale, volatilità e rischio non avranno più segreti. Chiara Sinchetto, in modo pratico e ricchissimo
di esempi concreti, ti porta a spasso tra azioni, obbligazioni, fondi di investimento, polizze, previdenza complementare e trading. Argomenti che sembrano difficilissimi, ma che Chiara riesce a rendere alla portata di tutti. Infine, un ultimo capitolo è dedicato alla finanza comportamentale, cioè tutte quelle azioni che compiamo, quando investiamo, spinti dalle emozioni (a volte dal troppo ottimismo, a volte
da un'eccessiva cautela) e che rischiano di autosabotarci fin dall'inizio! L'ebook è perfetto per freelance, piccole aziende o privati che hanno qualche risparmio da parte e vorrebbero investirlo in modo oculato e mirato. Si rivolge a chi non sa nulla di gestione finanziaria, vuole imparare la terminologia base e i primi rudimenti legati agli investimenti. Per chi vuole affacciarsi a questo mondo e rivolgersi a
un consulente in modo consapevole.
Secondo lo sciamanismo, la terra è popolata da numerosi animali di potere che hanno un insegnamento da offrirci. Don José Ruiz, sciamano nagual formato dal padre don Miguel Ruiz, ci insegna come riconoscerli e acquisirne la saggezza. Gli animali offrono ogni giorno profonde lezioni di vita e gli sciamani vedono l’intelligenza della natura tutt’attorno a noi, in attesa che, con il cuore aperto, ne
ascoltiamo la guida. Quando rivolgiamo la nostra attenzione all’incredibile comunità della vita animale e agli insegnamenti che generosamente condivide, ci apriamo a un mondo vibrante e interconnesso, traboccante di verità spirituali e intuizioni che trasformano la vita. In Animali sciamanici di potere troviamo un elenco dettagliato degli animali di potere, con tecniche per aiutarci a comunicare e
collaborare con queste potenti entità spirituali. Don José Ruiz si immerge in profondità in questa ricca e vitale miniera di saggezza della natura e mostra come possiamo incorporarne le lezioni nella nostra vita quotidiana. • Chiedere l’aiuto degli animali come guide sacre • Scegliere con quale animale di potere connettersi • Animali di potere specifici per il proprio potere personale • Usare la ruota
della medicina per lavorare con gli animali di potere
Neet è l’acronimo di Not in Education, Employment or Training e si riferisce al fenomeno dei giovani non impegnati in attività di istruzione, occupazione né formazione, un problema emergente sulla scena europea a partire dalla fine degli ann
Voglio ringraziarti e congratularmi con te per aver dato un'occhiata a “Incantesimi Per Principianti, Guida ai Migliori 30 Incantesimi Wicca per Principianti”. Questo libro contiene passi collaudati e strategie su come far uso di diversi incantesimi Wicca, per aiutarti a migliorare lo stato attuale della tua vita, dall’incrementare la tua fortuna finanziaria al renderti più attraente quando si tratta d’amore,
ci sono molti modi diversi nei quali questi incantesimi possono essere utilizzati. Infatti, nella loro creazione, la tua intenzione gioca un ruolo fondamentale.
LA DIETA DEL GUERRIERO
Formazioni one to one
Tecniche base e avanzate di Web Copywriting
Migliora la tua vita con l'intelligenza emotiva
La Juve di Heriberto
I 36 stratagemmi della crescita personale
Presentare un progetto a potenziali finanziatori, cercare di conquistare un nuovo cliente, chiedere un aumento di stipendio. Situazioni diverse, che tutti prima o poi ci troviamo ad affrontare, ma con un unico obiettivo: catturare l'attenzione, convincere, farsi dire di sì. In questo libro Oren Klaff, professionista della persuasione applicata agli investimenti finanziari, presenta il metodo che nella sua brillante carriera gli ha permesso di raccogliere fondi per oltre un miliardo di dollari. Il metodo
Strong, a differenza delle tecniche di vendita tradizionali, insegna a parlare alla parte più primitiva del cervello umano. basato su anni di sperimentazione e di ricerca nel campo della neurofinanza, che unisce le neuroscienze alle discipline economiche. Permette di far arrivare a destinazione il messaggio, di far emergere il lato interessante della vostra idea e fa sì che l'interlocutore sia spontaneamente attratto dalla vostra proposta, al punto che alla ne sarà lui a rincorrervi. A voi non resterà
altro che incassare un "sì".
IL LIBRO SFIDA A RITROVARE LA FORZA, I MUSCOLI E L'ENERGIA CHE E' IN NOI.
Un'unica storia, quella di Cristo, e quattro narrazioni, equivalenti solo in apparenza. I Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ovvero quelli che le Chiese cristiane hanno inserito nel Nuovo Testamento, sono in concreto testi dalle profonde differenze stilistiche, strutturali e contenutistiche. Ognuno di essi è però necessario agli altri per la comprensione globale di una figura che, indipendentemente da princìpi e convinzioni personali, è stata decisiva nella storia della cultura occidentale.
Pubblicate tra il 40 e l'anno 100, accettate dalla Chiesa come testi sacri sin dalla formazione delle prime comunità cristiane, e dalla Chiesa sempre difese anche quando, specie nell'Ottocento, la critica razionalista ne mise in discussione la storicità, queste diverse declinazioni della storia di Gesù costituiscono a tutti gli effetti la documentazione più autorevole sulla nascita di Cristo, sulla sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. Proposti in una lettura comparativa e introdotti dall'autorevole
penna di Piero Coda, I quattro Vangeli rappresentano in questa edizione una straordinaria occasione di conoscenza delle nostre radici culturali.
Questo Libro Sull'Artrite è scritto in modo semplice e di facile lettura, fornendo così un riferimento completo anche per il pubblico comune. Il 10-20% della popolazione occidentale di tutte le età soffre di qualche forma di artrite. Nonostante le centinaia di prescrizioni e prodotti da banco destinati a risolvere “il dolore dell’artrite”, essa è spesso poco conosciuta. Ironicamente, l’artrite presentata in questa guida della Cleveland Clinic non è una collezione di dolori ma, in generale,
una è causata dall’infiammazione di diverse articolazioni. L’artrite non è semplicemente una singola entità curata con farmaci o fisioterapia. Esistono numerosi tipi di artrite, di cui alcuni sono gravi e pericolosi. Capire quale genere di artrite colpisce un individuo è la chiave per la terapia e per il rischio di disabilità ad essa connesso. Esistono inoltre alcuni disturbi (ad esempio la fibromialgia) che vengono spesso scambiati per artrite. Attraverso gli occhi di pazienti comuni, il libro prende
in esame: Le diverse forme di artrite Come affrontare le più comuni reazioni emozionali Chi è a rischio e perché Le prognosi a lungo termine e come affrontarle.
Animali sciamanici di potere
I segreti del viaggio interiore
La presentazione perfetta. Il metodo innovativo per comunicare, convincere e farsi dire sempre di sì
COME INNESCARE LA FORNACE BIOLOGICA
Come costruirsi una fortuna nel prossimo business da 1000 miliardi di dollari
capitale sociale, sviluppo, frammentazione

Siamo a Milano nell’estate del 2019, la più calda del decennio. Negli alberghi della città meneghina il calciomercato si sta accendendo e per il procuratore Luca Fumagalli sono giorni cruciali. Dopo anni di gavetta e sacrifici, ha in mano un giovane campione, la grande promessa della serie A: si tratta del rumeno Ioan Florian, attaccante ventenne di temperamento difficile e talento sconfinato. Tutte
le grandi squadre lo vogliono e l’unico problema sembra quello di strappare il contratto con più zeri. Ma una notte di giugno tutto cambia. Luca e Ioan si trovano invischiati in un fatto di sangue che coinvolge lo strozzino Antonio Signorello e sprofondano rapidamente in un incubo. Quello che è successo potrebbe metterli in guai enormi con la polizia, o ancor peggio con il misterioso Mangianebbia,
boss criminale che controlla lo spaccio di cocaina su tutto il territorio milanese. Mentre Luca cerca di salvare se stesso e il suo assistito da questa situazione scottante, dovrà fare i conti con vecchi squali del calciomercato, modelle astute e arriviste, giornalisti pronti a tutto... e un inaspettato colpo di fulmine.
Estate 1964: i continui risultati di medio livello ottenuti dalla Juventus dopo il ritiro di Boniperti, fanno sì che Gianni Agnelli riprenda, anche se non in veste ufficiale, le redini della società. La priorità è quella di identificare un allenatore capace di riportare ordine nello spogliatoio e dare un volto chiaro e deciso all’impostazione tecnica della squadra. La scelta cade su un paraguayano che allena in
Spagna: ha un cognome che va di moda, Herrera, ma di nome fa Heriberto. È un sergente di ferro: fa del lavoro, della disciplina e del sacrificio il proprio credo assoluto. Porta un verbo nuovo nel calcio italiano: il “movimiento”, antenato del “calcio totale” olandese. Non vuole primedonne, solo operai disposti a sudare. Lo scontro con la stella Sivori è inevitabile. L’avrà vinta Heriberto e il grande
Omar emigrerà a Napoli. Ma il resto della squadra è con lui, nonostante i lunghi ritiri, le multe per chi rincasa dopo le ventidue, l’incubo della bilancia. In quegli anni di totale dominio milanese, riempie la bacheca juventina con uno scudetto e una Coppa Italia. Raggiungerà anche una finale in Coppa delle Fiere e una semifinale in Coppa dei Campioni, battuto dal Benfica del divino Eusébio. Si
gettano i semi di quella che sarà una caratteristica determinante della Juve e non l’abbandonerà più: serietà, disciplina, impegno. Lo dimostrano in campo anche i risultati. Contro la Juve che applica per prima in Italia concetti nuovi, movimento totale e concezione diversa dei ruoli, per chiunque è sempre battaglia. Il gigante bianconero, in attesa di ritrovare l’antica grandezza, ha ripreso il gusto
alla lotta e non farà più regali a nessuno.
Non è affatto vero che per eccellere nella propria realizzazione sia necessario brillare come la stella più luminosa del firmamento. Che per essere soddisfatti sia imprescindibile essere sotto i riflettori. In questi tempi, a dire il vero, per mantenere la propria libertà, autonomia, indipendenza e per raggiungere i propri obiettivi è necessario mantenere un profilo basso e sapersi muovere furtivi, agili e con
tempismo. Senza dare troppo nell’occhio. Per fare centro al momento giusto. Per restare liberi, senza subire il controllo e il giudizio. Ti sembra controcorrente? Addirittura un controsenso? Dipende da cosa desideri nella vita per te. Dipende da qual è il valore massimo cui miri, l’aspirazione che ti anima. Se la libertà ti dà gioia, se arrivare dove vuoi ti esalta, se ciò che conta è “la sostanza” e non
l’“apparenza”, allora l’arte di rendersi invisibili è il tuo mezzo per riuscire. In questo, i più grandi maestri sono stati i ninja che non padroneggiavano solo tecniche adatte alla guerriglia, ma avevano sviluppato una costante vigilanza e la capacità di trovare vie di uscita e di sfruttarle. Resistenza, perseveranza, autodisciplina, flessibilità, capacità di introspezione, forza: ecco gli insegnamenti dei ninja,
in una combinazione di mente e corpo. Una disciplina utile nella nostra vita quotidiana, che ci permetterà di adattarci, sopravvivere in situazioni difficili ed eccellere al presentarsi dell’occasione.
La filosofia dei simboli accompagnata dagli aforismi e dalle riflessioni dell'artista.
Guida Ai Concetti Di Base, Alla Tecnica e All'autotrattamento
Manuale di educazione finanziaria per toglierti la paura di investire
La nuova rivoluzione del benessere. Come costruirsi una fortuna nel prossimo business da 1000 miliardi di dollari
Come scrivere una lettera promozionale micidiale
Come migliorare la tua autostima con la PNL
Filoponte
Come gestire al meglio il tuo team all'interno dell'azienda o di una squadra anche se lo fai da tanto tempo. In un contesto cambiato nel mondo delle relazioni, i leader, i manager, gli allenatori, hanno bisogno di adottare strategie diverse per gestire al meglio i propri collaboratori, senza
stress, e ottenere grandi risultati. Il libro mostra come chi conduce gruppi di lavoro può, adottando una metodologia da coach, essere più efficace senza perdere tempo inutile e ottenendo il meglio dal proprio team. Schede pratiche per capire come costruire una mission di team, come gestire
al meglio un feedback, come motivare e allenare se stessi al miglioramento.
Una corretta alimentazione favorisce la salute generale, ma è importante sapere che alcuni cibi – i super cibi – possono proteggere il cervello e farlo funzionare al meglio fino a età avanzata. Il dottor Barnard, ricercatore impegnato nel campo della medicina preventiva, ha raccolto qui i
risultati degli studi più recenti e ideato un programma rivoluzionario in 3 passi che può rafforzare la memoria e proteggere il cervello dalle malattie che possono colpirlo. L’autore insegna quali cibi privilegiare nella dieta e quali invece eliminare; descrive esercizi, fisici e mentali, e
altre semplici scelte che rinforzano la memoria. Leggendo questo libro, non solo è possibile imparare come migliorare il funzionamento del proprio cervello e garantire una memoria d’acciaio, ma anche come mantenerlo in salute, riducendo il rischio di diventare una delle molte vittime della
demenza di Alzheimer, dell’ictus cerebrale e di altre condizioni che possono interferire con la vita di relazione. Nel libro: • I migliori cibi per far funzionare il cervello. • I pericoli derivanti dall’assunzione dei cibi animali. • I danni causati dall’assunzione eccessiva di metalli (come
il ferro, lo zinco e il rame). • Un programma alimentare completo, con menu settimanali, ricette e consigli di cucina. Edizione italiana a cura di Luciana Baroni.
Quante volte hai pensato “Se solo avessi reagito diversamente”? Per la maggior parte delle persone è difficile controllare emozioni come impulsività, irritazione o rabbia, salvo poi pentirsi amaramente di quello che hanno detto o fatto. Sviluppare l’intelligenza emotiva ti metterà al riparo
da queste situazioni spiacevoli e imbarazzanti perché ti aiuterà a riconoscere, comprendere e gestire le tue emozioni e quelle degli altri, migliorando notevolmente la qualità della tua vita interiore. Il libro di Christine Wilding, psicoterapeuta e autrice di molti libri di crescita
personale, è la lettura ideale per iniziare a sviluppare la tua intelligenza emotiva.
Abbiamo preso un immortale classico dell'arte bellica cinese, il "Libro dei 36 stratagemmi", e poi l'abbiamo analizzato, dissezionato, studiato. Ne abbiamo captato ed amato l'eccezionale filosofia di fondo, ed abbiamo applicato ogni stratagemma ad una sfida per il nuovo millennio. E così,
dopo oltre due anni di ricerche e studi, ecco il nostro testo di crescita personale definitivo: "I 36 stratagemmi della crescita personale". Autostima, motivazione, strategia della competizione, persuasione, negoziazione, meditazione... ogni stratagemma cinese originale è stato qui
innanzitutto riproposto integralmente, spesso corredato di un aneddoto, e poi svuotato della sua originale connotazione di "inganno oscuro". Il suo nucleo più creativo ed ingegnoso è stato reso il fulcro di un'inestimabile serie di tecniche per l'automiglioramento psicologico, personale e
professionale, ed ogni principio di arte bellica cinese è stato trasformato in un appassionante e profondo viaggio nel pensiero orientale. Un testo unico e prezioso per il proprio sviluppo mentale, fisico e spirituale. Un manuale che risuona degli echi della straordinaria eredità spirituale e
culturale di Lao Tse, Confucio, Sun-Tzu ed altri grandi saggi e la riadatta al pensiero moderno, senza tradirne l'armonia e la poeticità. Esempi di ciò che troverai in questo libro: Stratagemma I - Attraversa il mare senza che il cielo lo sappia - Come realizzare cose grandiose senza destare
inutile clamore Stratagemma XII - Cogli l'opportunità per rubare la capra - Impara a cogliere ogni occasione favorevole nel continuo mutare delle circostanze Stratagemma XVII - Getta un mattone per ottenere una gemma di giada - Impara le basi dell'arte della negoziazione Stratagemma XXXIII La trappola dell'agente doppio - Utilizza l'arte della deduzione per raccogliere informazioni preziose da tutto ciò che ti circonda ... e tanto, tanto altro!
Il genio e la bellezza dell'antica arte bellica cinese, applicati alle tue sfide di ogni giorno
La Scienza del Benessere (Tradotto)
La Costanza da Casale di Monferrato, commedia [in one act and in prose]. Ora per la prima volta pubblicata. L.P.
La tua strada è già tracciata?
L'arte di rendersi invisibili per eccellere
Scrivere all'Università
Lo Scopo di questo libro è quello di aiutarti a migliorare la tua autostima, la sicurezza e la fiducia che riponi in te stessa/o attraverso delle tecniche pratiche di Pnl (programmazione neuro linguistica) che tutti possono adottare fcilmente sin da subito. Questo è un libro concreto, quindi dopo averlo letto, metti subito in Pratica le tecniche ed i metodi descritti, migliorerai te stessa/o, la tua vita e le relazioni con gli altri e potrai aiutare le persone che soffrono di
bassa autostima e di insicurezza.
Come Puoi Trarre Beneficio Dalla Moxibustione Anche Se Non Sei un Esperto Di Medicina CineseGuida Ai Concetti Di Base, Alla Tecnica e All'autotrattamento
È tempo di creare piatti di cucina slow che tu e la tua famiglia apprezzerete e amerete Hai una vita frenetica e non hai il tempo in più da dedicare alla cucina per preparare i pasti e cucinare? Sei stufo di sprecare ore della tua giornata a cucinare un pasto che richiede meno di 15 minuti per mangiare? Ma ancora più importante, sei stanco e malato di pulire e strofinare il numero infinito di piatti, posate, fornelli, pentole e padelle, dopo tutto è fatto? Beh, cosa
succede se ti dicessi che c'è un modo in cui puoi buttare alcuni ingredienti al mattino prima di partire per il lavoro, impostarlo e quando torni a casa ti viene offerto un pasto incredibilmente appetitoso? Sarebbe semplicemente fantastico? Presentazione del Cookbook di Master Cooker di Slow Cooker! Non importa quanto sia impegnata la tua vita, il Cookbook Slow Cooker ti assicurerà che non dovrai stressarti a fare un buon pasto o spendere troppo tempo o
denaro in fast food grassi che non ti fanno bene! Ecco i vantaggi di scegliere il Cookbook Masterclass di Slow Cooker È facile da pulire con pochissimi piatti da lavare Bastano 5 minuti per Fondamentalmente Toss In Ingredients, Set It e You're Fatto Ti risparmia ore di preparazione e tempo di cottura che praticamente dà la stessa qualità di cibo I pasti sono meno grassi e meno ingrassanti Riduce le voglie per i fast food Può essere cucinato in grandi porzioni
per grandi mangiatori o famiglie Pasti salutari che funzionano per aiutarti a ottenere una salute migliore e un corpo più sano! Scorri verso l'alto e premi il pulsante "Acquista ora" oggi!
Il Buddismo in parole semplici - La tua vita cambierà veramente Ti senti stressato e sopraffatto dalla quotidianità? Vorresti raggiungere una nuova consapevolezza e sentirti finalmente in pace? Ecco la soluzione: il Buddismo per principianti; i sette semplici passaggi che conducono all'Illuminazione. Questo libro ti mostrerà come risvegliare la tua mente e fare del Buddismo uno stile di vita. Tra i passaggi più importanti di questo libro troverai: -la comprensione
delle Quattro Nobili Verità -la comprensione del Nobile Sentiero (e altri sentieri verso l'Illuminazione) -l'accettazione -il lasciar andare (la non identificazione) - e molto altro
Ricettario Fornello Lento
indagine sulle pratiche di auto-tras-formazione della persona
Come Combattere lo Stress
Pitch anything
Percorsi di ricerca sui giovani Neet
Partorire in ospedale secondo natura

Finalmente un libro semplice, pratico e immediatamente applicabile su come combattere lo stress Oggi lo stress è diventato per noi tutti un fastidioso compagno di viaggio sia sul lavoro, sia nella vita privata. Imparare a gestire lo stress da lavoro e nella vita privata è diventata una necessità! Tuttavia perseveriamo nel
comportarci sempre alla stessa maniera, sperando che siano gli altri o il mondo esterno a cambiare. Ciò accade probabilmente perché non abbiamo idea dell’ampiezza di risorse presenti in noi e fuori di noi. Nel libro Come combattere lo stress, l'Autrice, Laura Pirotta, ti propone, in modo semplice e pratico, alcuni rimedi
utili per gestire lo stress da lavoro e nella vita privata e per affrontare e prevenire le possibili situazioni di tensione legate all’esperienza quotidiana. L’obiettivo è quello di accompagnarti in un percorso di consapevolezza attraverso il quale trovare la chiave per gestire al meglio le difficoltà che stai vivendo e superare
quelle che verranno. La soluzioni che suggerisce sono frutto di un metodo basato sulle ultime scoperte neuroscientifiche ed elaborato in anni di esperienza come psicologa, Life & Business coach e docente di tecniche per la gestione dello stress. ***QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA COLLANA BINARIO***
Basato su ricerche all’avanguardia nel campo degli studi sulla temporalità e attingendo a scienze quali la fisica quantistica, l’epigenetica e persino gli studi sulle esperienze di premorte, La tua strada è già tracciata? dimostra che destino e volontà personale possono di fatto agire in concomitanza per plasmare la vita
che viviamo e le circostanze in cui ci troviamo. David Hamilton spiega che ogni azione produce una reazione, un effetto. Pertanto, molte delle esperienze che viviamo le creiamo noi stessi. Tuttavia, la forza del destino contribuisce di fatto ad alimentare queste esperienze ed è qui che entrano in gioco elementi spesso
etichettati come “fuori dall’ordinario”, quali premonizioni ed eventi che prendono forma grazie al potere della mente. Unendo scienza e spiritualità, Hamilton dimostra che tutti noi possediamo un incredibile potere interiore cui possiamo attingere per creare la vita che davvero vogliamo, avendo ben chiare le leggi
dell'universo.
Non c'è pillola capace di farti trovare te stesso e raggiungere le tue mete. È la filosofia la terapia più efficace. Dal più noto esponente della pratica filosofica, un testo fondamentale, un assoluto bestseller, per trovare risposta a tutti i tuoi quesiti.
Scopri se la tua mente è dotata di libero arbitrio o se è intrappolata dalla forza del destino
Le duecento risposte dello yoga alle domande della vita
Gestisci il tuo Team senza Stress, Ora.
Oli essenziali per cani : Rimedi ad oli naturali essenziali e sicuri per i tuoi cani e K9
Come Puoi Trarre Beneficio Dalla Moxibustione Anche Se Non Sei un Esperto Di Medicina Cinese
L'invecchiamento e i processi della memoria. Implicazioni cliniche e sociali
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