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La Bibbia dell'infobusiness ti aiuterà a trasformare le tue competenze, i tuoi talenti, le tue conoscenze e le tue idee in un business che, grazie al web, lavorerà per te indipendentemente dal tempo che gli dedicherai!
Nessuno prima d’ora aveva messo nero su bianco tutto ciò che serve per diventare freelance in Italia quando sei poco più che un adolescente. Il libro è un vero e proprio percorso di crescita. Non propone le solite soluzioni da “fuffa-guru” illusorie, che promettono successo facile e immediato. Questo manuale sarà l’unico davvero utile per aiutarti a costruire il tuo futuro. Troverai argomenti inediti, spesso scomodi, come ad esempio la Mentalità da avere per non farsi condizionare dal giudizio degli altri; Come capire se il percorso di studi sia necessario ai fini della nostra ambizione lavorativa; Conoscere e sfruttare le
Opportunità di guadagno della nostra epoca. Non mancherà la parte pratica sull’Autopromozione, per trovare i clienti giusti, oltre al capitolo sulla Fiscalità, per approcciare in modo semplice il mondo delle tasse e l’apertura della Partita IVA. Freelance a 20 anni non è solo un libro, ma un vera e propria Community di ragazze e ragazzi che vogliono conoscersi, aiutarsi e scambiare informazioni utili per crescere insieme nella libera professione.
Consigliato ad un pubblico 14+ Un libro che potrà conquistare chi ha intenzione di intraprendere un viaggio alla scoperta di se stesso. Una guida che accompagna per mano coloro che sentono che la propria vita non si stà muovendo sui binari che vorrebbero e hanno bisogno di una riflessione interiore che li porti a cambiare rotta grazie ad una maggiore consapevolezza. Come un sipario che si apre sulla vita del lettore, rendendolo il protagonista assoluto. Un percorso attraverso trame di film e canzoni, come i sassolini bianchi lasciati da Hansel e Gretel in un sentiero che riconduce verso la piena soddisfazione del
proprio essere... Un libro che, permettendo di rimettere ordine nella propria mente, consente di rimettere ordine nella propria vita.
Di cosa parla questo libro? Semplicemente di soldi: di come farli, gestirli e risparmiarli. QUESTO È IL LIBRO GIUSTO PER TE SE... Vuoi far fruttare i tuoi risparmi per far aumentare sempre di più il tuo "gruzzoletto"; Vuoi imparare il sistema grazie al quale "soldi generano soldi"; Vuoi imparare un po' di strumenti facili e operativi per investire i tuoi risparmi; Vuoi fare tutto ciò ma sei negato per numeri, calcoli e balle varie... Se quanto hai appena letto, inquadra più o meno la tua situazione, questo è il libro che fa per te! CHE DIFFERENZA C'È TRA QUESTO LIBRO E GLI ALTRI ANALOGHI
PRESENTI SUL MERCATO? Beh, questo è stato scritto per risultare assolutamente PRATICO, CONCRETO ed ESSENZIALE. In questo libro non c'è spazio per presunte formule segrete per diventare milionari in pochi giorni. Se cerchi fumo, insomma, questo libro non è adatto a te. Qui potrai trovare "solo" consigli utili, dritte pratiche e spiegazioni illuminanti, pur se espresse in un modo comprensibile a tutti. COSA INTENDIAMO PER "FINANZA PERSONALE"? Nulla che possa riguardare cose complesse e lontane dall'uomo comune, come movimenti di borsa, leve finanziarie ed indici di rendimento. Questo
libro è adatto anche alla sciura Maria, che ha un po' di picci sotto il materasso e vuole capire cosa farne e in che modo metterli a frutto. Attenzione però: non sei di fronte a un libro scadente o di basso livello. Chi ha realizzato questo libro, infatti, ha maturato competenze di alto profilo nell'ambito della finanza personale ma ha voluto rendere concetti, strumenti e nozioni estremamente semplici, pratici e comprensibili da tutti. Allora, sei pronto ad entrare nella nostra School of Money? GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: Cosa è la Libertà Finanziaria e come raggiungerla Cosa è il Wellness Finanziario
Cosa è Il Financial Fitness Come crearsi delle Rendite Automatiche e quindi un Reddito Passivo Quali sono gli errori dell'investitore-pollo da non commettere Quali sono i Debiti Buoni e quali i Debiti Cattivi (e come evitarli) I segreti del Risparmio Fiscale etico Come non farsi fregare dai Promotori Finanziari Come tagliare le spese e risparmiare soldi Come investire nelle Assicurazioni Come costruirsi una buona Pensione Integrativa Come costruirsi degli obiettivi finanziari S.M.A.R.T. Come gestire al meglio il proprio Budget familiare Come levarsi i debiti in fretta Come organizzare e gestire i propri soldi Come
scegliere un buon Fondo d'Investimento Cosa sono i Fondi Azionari e i Fondi Obbligazionari (e come sfruttarli) Come valutare il Rendimento di un Investimento Come valutare il Rischio di un Investimento Come investire con gli ETF Come investire in REIT Come investire in Trading online e Forex Come investire in Commodities Come investire sugli Indici Come investire in Features Come investire in Penny Stock Come investire in Opzioni Binarie Come investire in Startup Come guadagnare con il Social Lending Come investire in Immobili e molto altro...
Real Life Success Stories from Real Life People Who Followed the Rich Dad Lessons
Come far soldi partendo da zero, in 5 portate
Grunch* of Giants
Day Trading for dummies
Con il potere delle parole puoi cambiare la tua vita
Vivere Di Rendita a 40 Anni in Brasile
Una sintesi completa del grande classico di crescita personale ed educazione finanziaria di di Robert Kiyosaki. In questo volume sono racchiusi gli insegnamenti principali e i consigli per metterti da subito in pratica. Ideale per - risparmiarsi la lettura del libro e guadagnare tempo - mettere in pratica i consigli di questo classico dell'educazione finanziaria - memorizzarne i concetti-chiave (anche dopo averlo letto).
1796.356.3
Perdere tempo e soldi è più facile di quanto sembri, in un investimento immobiliare. L'autore, con semplicità e con uno spirito critico ma mai borioso, guida il lettore che volesse intraprendere un percorso, professionale o meno, nel campo immobiliare. Lo stile è colloquiale ma non stona poiché le informazioni sono comunque puntuali e corrette sia dal punto di vista formale che strutturale. L'investimento immobiliare è come un puzzle fatto di tanti pezzi che bisogna conoscere e padroneggiare per arrivare a comporre l'immagine finale. Ricco di informazioni e con template di Excel da scaricarsi è una guida nel complesso mondo degli
immobili derivata dalla diretta esperienza dell'autore. Marco Manferdini investitore immobiliare con anni di esperienza racconta con informazioni precise e concetti chiari e ripetuti, in questo modo il lettore percepisce che l'esperto non abbandona neppure le persone meno edotte informate sulla materia, ma anzi è un saggio che può essere letto da chiunque.
Sommario di ”Padre Ricco Padre Povero”- Quello che i ricchi insegnano ai loro figli sul denaro, che i poveri e la classe media NON fanno! Sintesi del libro - Readtrepreneur Liberatoria: Questo NON è il libro originale, ma un riassunto non ufficiale. Il sistema scolastico fa un pessimo lavoro insegnando i concetti finanziari agli studenti. Quindi prendetevi cura della vostra educazione finanziaria in modo da poter impartire la vostra saggezza ai vostri figli. Questo libro rivela la crudele verità; molte persone non sanno abbastanza sul denaro per il loro futuro finanziario perché il sistema scolastico non glielo insegna. Per sfatare una manciata
di miti e fornire le conoscenze necessarie per avere successo, è necessario sfidare le proprie convinzioni e imparare tutto sul denaro. Nota: questo riassunto è interamente scritto e pubblicato da readtrepreneur. Non è in alcun modo affiliato all'autore originale. ”Preferisco accogliere il cambiamento piuttosto che aggrapparmi al passato”. Non avete bisogno di un reddito elevato per diventare ricchi, ma prima di questo dovete avere una mente arricchita. Con questo libro allenerete prima di tutto la vostra mente, in modo da avere gli strumenti necessari per ottenere tutto ciò che volete. L'autore sottolinea che dovete educare i vostri figli al
denaro in modo che abbiano una vita migliore. Sarete per loro la fonte di conoscenza più importante, perché il sistema scolastico non fornirà ciò che ci si aspetta. P.S. Questo è un libro estremamente utile che vi aiuterà ad educare voi stessi in modo da poter insegnare ai vostri figli le cose che potrebbero non imparare altrove. Il tempo di pensare è finito! È tempo di agire! Scorrete verso l'alto ora e cliccate sul pulsante ”Compra ora con 1-Click” per prendere subito la vostra copia! Perché scegliere noi, Readtrepreneur? - Sommario di altissima qualità - Fornisce una conoscenza sorprendente - Fantastico aggiornamento chiaro e conciso
Liberatoria, nuovamente: Questo libro è studiato in maniera di essere di grande accompagnamento al libro originale o semplicemente per ottenerne il succo essenziale. PUBLISHER: TEKTIME
La ruota per la vita
Impara a usare le affermazioni
For Your Money, Your Life and Our World
Storie di "pescatori di uomini"
Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro
With the appearance of Grunch of Giants, R. Buckminster Fuller consummates his literary canon, his panoramic lifetime survey of all aspects of the responsibility of human beings for their own destiny. This book is a modern allegory - his long-gestated myth-of the villainy of capitalism and the fecklessness of classic economics. For Fuller, the academic discipline of economics is irrelevant since it derives from an invalid assumption of scarcity. In fact, he has long argued that future historians of our era may subsume our business practices as
a branch of mythology; thus it is not surprising that the word economic appears nowhere in his text. Fuller’s myth is no idle fairy tale, since he faces his question - the question of a technological imperative which only he could raise with the deadly seriousness of satire. That question is: Can our system of national political sovereignties and corporate profits survive the inevitable technology revolution require to obviate wars by effecting a worldwide rise in the standard of living. One of the functions of myth is to resolve contradictions in our
culture. Grunch of Giants portrays the rising of multinational corporations in the paradoxical role of function both as the epitome of capitalistic selfishness and as the inadvertent vehicle for the dissolution of national political boundaries - the last deterrent to a one-world economy. The result is more subversive of the property and profit values of the capitalist system than anything dreamed of since Karl Marx. —E.J. Applewhite, collaborator with RBF on Synergetics and Synergetics 2, author of Cosmic Fishing: A Memoir of Working With R.
Buckminster Fuller
Programma di Il Libro della Vita Tutte le Tecniche per Strutturare gli Obiettivi nel Tempo, dalle Mappe Mentali al Cerchio della Vita COME DEFINIRE VELOCEMENTE UN OBIETTIVO BEN STRUTTURATO Le caratteristiche che definiscono un obiettivo e lo differenziano da un desiderio. Quali sono le caratteristiche che devi possedere per raggiungere traguardi ambiziosi. Come individuare i tuoi margini di miglioramento e cercare la formazione giusta. Scopri la sequenza "2A" e come attuarla nella tua vita. QUALI SONO GLI STRUMENTI NECESSARI E
COME PREPARARLI Scopri come utilizzare le mappe mentali per pianificare i tuoi obiettivi. Qual è il modo più efficace per memorizzare le informazioni. Come imparare a collocare i tuoi valori in ordine di rilevanza. Qual è il momento migliore per redigere la tua scala di valori. Impara a utilizzare il "cerchio della vita" per visualizzare graficamente la tua esistenza. COME PREVENIRE GLI INSUCCESSI E TRASFORMARLI IN SUCCESSI Il significato profondo delle credenze e come influiscono sulla tua realtà. Scopri da cosa hanno origine le tue
credenze e come riconoscerle. Scopri cos'è l'"esperienza sintetica" e come utilizzarla per guardarti nel futuro. COME UTILIZZARE IL PIU' POTENTE STRUMENTO PER GLI OBIETTIVI Come scegliere il supporto per il tuo Libro della Vita. Scopri il criterio vincente per definire i tuoi obiettivi personali e lavorativi. Come stimolare il tuo cervello a raggiungere gli obiettivi che ti sei preposto. Consigli per memorizzare la mappa mentale dei tuoi obiettivi.
Potrete realizzarvi solo quando imparerete a far dipendere la vostra felicità soltanto da voi stessi, ovvero quando riuscirete ad eliminare tutto ciò che influisce negativamente sulla vostra esistenza. "La soluzione sei tu" è una guida in cui l'autore utilizza le sue competenze di personal coach per permettervi di comprendere quali sono le vostre potenzialità, al fine di raggiungere la vostra realizzazione personale, professionale e finanziaria. Argomenti trattati nella guida: - l'autostima, l'indipendenza emotiva e spirituale; - l'indipendenza fisica; la realizzazione professionale e l'indipendenza economica; - l'assertività e la comunicazione efficace; - il linguaggio del corpo; Elvis Crespi, classe 1979, si occupa di self-publishing, web marketing, brand development, start up business, crescita personale e coaching. Oltre ad essere scrittore e coach, è anche amministratore della società Bio S.R.L..
Collects the first three installments of the best-selling series in a boxed set that includes Rich Dad Poor Dad, Rich Dad's Cashflow Quadrant, and Rich Dad's Guide to Investing, in a compendium that covers such topics as the financial management secrets of the wealthy class and effective ways to raise money. Original. 10,000 first printing.
Why the Rich Are Getting Richer
Freelance a 20 anni
Gli insegnamenti principali del grande classico di Robert Kiyosaki
Il potere della persistenza
La Soluzione Sei Tu - Come Realizzarti in Ogni Ambito della Vita
Il libro della Vita. Tutte le Tecniche per Strutturare gli Obiettivi nel Tempo, dalle Mappe Mentali al Cerchio della Vita. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Dopo aver letto questo libro sarai un agente di viaggio UNFUCKWITHABLE. Essere UNFUCKWITHABLE diventerà il tuo mantra, una nuova filosofia in cui il sapere ascoltare e l'avere il coraggio di andare oltre si fondono con la volontà di cambiamento. Ma il metodo sarà efficace solo se migliorerai il tuo stato mentale (definendo gli obiettivi), fisico (creando una routine quotidiana) e finanziario (lavorando sul business e non nel business della tua
azienda). Chi rifiuta il cambiamento si circonda di ansie e di tensioni sul lavoro, nelle relazioni, nel rapporto con le persone care. Ecco perché ho scritto questo libro: per aiutare i miei colleghi agenti di viaggi a capire l'impatto positivo che il cambiamento ha. E come questo vada affrontato e non subito. Ma non è un libro teorico, quello che hai tra le mani. Metti a fuoco i tuoi obiettivi, scrivili e tienili sempre a mente. Il successo
arriverà.
Questo libro – manuale pratico, insegna come crearsi un Capitale partendo da zero. Pur trattando di un argomento molto complesso e vasto, è stato creato in modo che sia comprensibile a tutti, con termini ed esempi familiari e, come in un pranzo di 5 portate nel quale si raggiunge la sazietà e la soddisfazione per il buon cibo mangiato, anche nel campo finanziario, seguendo con attenzione i 5 capitoli, si può arrivare alla serenità e solidità
economica desiderata. Economia domestica – come far soldi partendo da zero, in 5 portate è frutto di 30 anni di studio, specializzazioni e di intenso lavoro con le persone, condividendo successi e fallimenti delle singole iniziative ed accumulando consapevolezza ed esperienza, sperimentando in prima persona moltissime strade e identificando le migliori che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi personali. Dedico questo libro a tutti coloro
che si domandano “Come faccio a crearmi un Patrimonio se adesso non ho niente?” e dico loro che seguendo attentamente i consigli, si può fare…
Avere una vita soddisfacente, una vita che sia in linea con i nostri valori, con la persona che siamo, coi nostri sogni, con i nostri desideri, richiede tempo e impegno. Per avere una vita che valga veramente la pena di essere vissuta bisogna prepararsi. In questo libro parleremo delle cose fondamentali: alcuni piccoli atteggiamenti che, se migliorati e praticati tutti i giorni, possono fare la differenza nella nostra vita.
Programma di Wedding Planner Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli Sposi COME SI DIVENTA WEDDING PLANNER Quali sono le qualità fondamentali per diventare un organizzatore di matrimoni. Scopri i segreti per curare la tua immagine e il tuo stile. Come impostare la comunicazione con il cliente affinché sia efficace. COME PIANIFICARE E APRIRE LA TUA ATTIVITÀ Come raccogliere e analizzare le informazioni sul
tuo micro-ambiente per studiare la concorrenza. Pro e contro del franchising: come valutare e scegliere tra le due opzioni. Come scegliere nome e colore del logo per valorizzare la tua immagine. Come arredare il negozio rispettando praticità e design. Le accortezze per creare un sito internet di sicuro impatto. COME SCEGLIERE I FORNITORI DI FIDUCIA Come scegliere tipografia, fotografi, hair stylist, atelier, musicisti, flower designer e gestire il
rapporto di fornitura. Scopri come valutare una location e assicurarti la riuscita dell'evento. Scegliere tra catering e banqueting in base alla tipologia di ricevimento. COME AVVIARE UN'ATTIVITÀ DI SUCCESSO Come utilizzare la PNL nel colloquio conoscitivo con i clienti. Tutti i segreti per creare un business plan efficiente. I "nove pilastri" dell'organizzazione di un matrimonio. COME PREPARARE UN MATRIMONIO Imparare a personalizzare il calendario
dell'evento. Come aiutare nella scelta del tema del matrimonio. Come calcolare un preventivo di massima considerando il peso di ogni elemento organizzativo. Seguire lo sposo e la sposa nella scelta di abiti e accessori. Come istruire al meglio ogni partecipante e gestire la prova generale. COME ORGANIZZARE UN RICEVIMENTO I segreti per tenere tutto sotto controllo durante lo svolgimento dell'evento. Le accortezze per scegliere il luogo migliore per
il ricevimento. Come scegliere i giusti brani musicali per ciascuna occasione. Come organizzare gli spostamenti e il servizio auto. COME ACQUISIRE E GESTIRE NUOVI CLIENTI Come mantenere lo storico clienti e organizzare lo schedario. Scegliere il giusto compenso in base al servizio proposto. Quali canali di marketing sfruttare per mantenere vivo il flusso di clientela.
Networker vincenti
La Mia Vita A Colori
Un Anno di Vero Benessere - 52 Pensieri su Mente, Corpo e Denaro che Devi Conoscere per Evadere dalle Trappole Mentali
Padre Ricco Padre Povero - Sintesi
Sommario di ”padre ricco padre povero”
La Bibbia dell'infobusiness

ISTANT BOOK BRIEFS: INSTANT BOOKS BRIEFS sono riassunti online in formato Ebook, Cartaceo o Audio, che permettono, in modo rapido e istantaneo, di aggiornare e implementare le proprie conoscenze, ottimizzando il proprio tempo e aumentando la produttività e il tempo libero. Aumentare il volume di informazioni che assumiamo, filtrando solo ciò che è utile ed essenziale ai nostri fini e scartare così ciò che è ridondante e ripetuto. Ci permette di ridurre il tempo dedicato
all'assimilazione ma aumentando esponenzialmente la mole di conoscenza in entrata. Efficacia e concisione che derivano dallo stesso significato del verbo to brief, riassumere. INSTANT BOOKS BRIEFS seleziona accuratamente, tra le migliaia di libri pubblicati ogni anno, solo i migliori Best Seller riconosciuti nella loro categoria di appartenenza, preparando per ognuno di questi testi un Book Brief: una presentazione dei contenuti, un sunto dei concetti chiave e delle principali idee e
principi che lo compongono, uno strumento efficace e rapido di conoscenza selezionata della migliore qualità, per fare un balzo in avanti nella tua crescita personale. Ottimizzare il tempo, risparmiare centinaia di ore di lettura, aumentare la produttività, memorizzare nuove idee chiave. Questi sono solo alcuni dei benefici di Istant Book BRIEFS. SINOSSI: Padre Ricco Padre Povero (1997) coniuga l'autobiografia e i consigli personali dell'autore per diventare economicamente indipendenti e
finanziariamente liberi. In questo libro dichiarato bestseller dal New York Times, l'autore svela ciò che la società non ci ha mai insegnato ma soprattutto ciò che le classi più abbienti insegnano ai propri eredi per diventare (e rimanere) benestanti. Nel manuale l'autore cita inoltre la propria carriera di investitore di successo e il suo pensionamento a soli 47 anni come prove di ciò che sostiene. La maggior parte di noi conosce l'espressione "ricerca del successo" ma se ci fosse chiesto, come
la definiremmo? Una definizione potrebbe essere "Una routine di lavoro infinita che beneficia tutti tranne sé stessi". Questo significa che tu svolgi tutto il lavoro mentre gli altri - il governo, gli esattori delle tasse e i tuoi capi - si prendono la maggior parte del merito che spetterebbe a te. Di solito quando parliamo di "ricerca del successo" ci riferiamo a qualcosa di cui tutti noi facciamo parte e che allo stesso tempo però odiamo. Allora per quale motivo continuiamo questa ricerca? Perché la
vita della maggior parte di noi è dominata dalla paura della disapprovazione della società. Buona lettura o buon ascolto.
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.
Ti sei mai chiesto per quale motivo nel mondo ci sono persone che, nonostante la vita sia stata particolarmente dura con loro, sono riuscite a reagire alla grande tirando fuori il meglio di loro stesse? Su una cosa siamo d’accordo tutti. Mantenere nel tempo un atteggiamento positivo e apprendere il più possibile da ciò che ci accade, è a dir poco fondamentale se vogliamo gettare la basi di una vita felice e appagata nel lungo periodo. Dopotutto, gli imprevisti possono davvero capitare a
chiunque ma alla fine sta sempre alla persona stessa reagire e orientare la propria vita come meglio crede. Se è vero che, come dimostra la mia storia personale, la vita è una e va vissuta appieno, con passione ed entusiasmo, la domanda che viene quindi da farsi è la seguente: “Come fare per raggiungere questo ambizioso traguardo?”. In questo libro, nato sulla base della mia storia personale, ti mostrerò come sono riuscito a sconfiggere la disoccupazione e un tumore giovanile,
ritrovando la mia strada tra salute e libertà finanziaria, così da vivere finalmente una vita al massimo delle mie possibilità. RELAZIONI ED EDUCAZIONE Per quale motivo il networking tra persone è fondamentale sia lato business sia lato crescita personale. In che modo le persone che ci circondano posso contribuire positivamente alla nostra vita. HOBBIES E VIAGGI Per quale motivo viaggiare permette non solo di vivere nuove esperienze ma anche di stringere relazioni di valore. Quali
sono le località che più di tutte hanno impattato sulla mia storia personale. LAVORO E DISOCCUPAZIONE Come diventare un vero imprenditore di successo. Per quale motivo una corretta gestione del tempo è fondamentale per vivere la vita che vogliamo davvero. STORIE E AMELIA Per quale motivo non è la quantità bensì la qualità del nostro tempo a fare davvero la differenza nella vita. In che modo un figlio è in grado di far risplendere la parte più bella e intima di noi. MALATTIE E RIMEDI
PER AFFRONTARLA Come affrontare una malattia nel migliore dei modi. L’importanza di essere fiduciosi verso un percorso di cura. LIBERTÀ FINANZIARIA E DIGITAL MARKETING Il vero significato della parola “libertà finanziaria”. In che modo il digital marketing può davvero fare la differenza per un’azienda in un’ottica di lungo periodo. L'AUTORE Il dott. Dario Rabozzi è nato a Borgomanero nel 1983. Padre di Amelia. Si è laureato in Marketing Management presso l’università Bocconi di
Milano. Si è formato prima come Product Manager poi come Head of Marketing presso una grande Casa Editrice italiana. Da qualche anno lavora come Co-fondatore e Digital Manager presso una Media Company specializzata nell’informazione sul mondo dei motori. Appassionato di viaggi, sport, investimenti e digital marketing ha sempre creduto nella crescita personale continua. Oltre alla disoccupazione giovanile ha dovuto anche affrontare una brutta malattia. Con costanza e tenacia è
riuscito ad uscire da queste situazioni sfavorevoli e nel suo libro va a condividere informazioni utili e di valore per i suoi lettori.
An edition expanded with more than 100 pages of new content offers a blueprint for a better life, whether one's dream is escaping the rat race, experiencing high-end world travel, earning a monthly five-figure income with zero management or just living more and working less.
What The Rich Teach Their Kids About Money
50 sfumature di un agente di viaggi - unfuckwithable
Come Trovare La Propria Strada Tra Salute E Libertà Finanziaria Per Vivere Una Vita Appagata e Felice
Guadagnare sin da giovane diventando libero professionista
LA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
I segreti della costruzione di ricchezza
Avere chiari alcuni concetti basilari di noi stessi è necessario per modificarci, perdere le paure e tendere all’autorealizzazione. Sapere come siamo fatti e cosa promuove in noi un progresso reale e stabile ci può cambiare la vita. Le chiavi di accesso ai nostri meccanismi interni sono racchiuse in questo libro e potremo modificarli in funzione del nostro benessere. Il frutto di anni di esperienza personale e professionale è stato sintetizzato e reso fruibile per promuovere la consapevolezza dei nostri processi e l’autenticità del nostro essere. Dalla cura del corpo alla conoscenza della mente, estesa in tutto il soma, fino a quella della propria
essenza più profonda e universale. Conoscere se stessi è l’unica via per tornare ad essere se stessi.
In Rich Dad Poor Dad, the #1 Personal Finance book of all time, Robert Kiyosaki shares the story of his two dad: his real father, whom he calls his poor dad,’ and the father of his best friend, the man who became his mentor and his rich dad.’ One man was well educated and an employee all his life, the other’s education was street smarts” over traditional classroom education and he took the path of entrepreneurship a road that led him to become one of the wealthiest men in Hawaii. Robert’s poor dad struggled financially all his life, and these two dads these very different points of view of money, investing, and employment shaped
Robert’s thinking about money.Robert has challenged and changed the way tens of millions of people, around the world, think about money and investing and he has become a global advocate for financial education and the path to financial freedom. Rich Dad Poor Dad (and the Rich Dad series it spawned) has sold over 36 million copies in English and translated editions around the world.Rich Dad Poor Dad will explode the myth that you need to earn a high income to become rich challenge the belief that your house is an asset show parents why they can’t rely on the school system to teach their kidsabout money define, once and
for all, an asset and a liability explain the difference between good debt and bad debt teach you to see the world of money from different perspectives discuss the shift in mindset that can put you on the road to financial freedom
Reveals how to actually speed up and maximize the return on investments to achieve total financial independence.
Questo libro ti aiuterà a sviluppare l'attitudine al Risparmio attraverso piccoli gesti, conoscere la propria propensione al rischio, imparare a investire in autonomia individuando gli strumenti migliori che possono fare una grande differenza nel tempo. Molte persone sono abituate a impiegare moltissimo tempo della loro vita per produrre reddito. Passano 8, 10, 12 o 14 ore al giorno a lavorare ma, quando si parla di gestire e investire il denaro prodotto dal lavoro, delegano il compito ad altre persone o istituti finanziari. La storia moderna ci insegna le ripercussioni di questa insana "abitudine culturale". Banche fallite, risparmi di una
vita bruciati, la perdita di fiducia verso un sistema che, in molti casi, porta a perdere il bene più prezioso: la vita. Gestire il denaro correttamente, farlo crescere nel tempo e ottenere un reddito aggiuntivo è possibile e chiunque può farlo. Non continuare a rimandare a domani quello che puoi fare oggi, un giorno quelle azioni rimandate potrebbero diventare il tuo più grosso rimpianto… IL MOMENTO PER AGIRE NON È DOMANI, È ADESSO!
Investire in immobili è un gran casino!
Tutte le Tecniche per Strutturare gli Obiettivi nel Tempo, dalle Mappe Mentali al Cerchio della Vita
Mente essenziale
Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro. Con aggiornamenti per il XXI secolo e 9 nuove sessioni di studio
Second Chance
Get Smarter with Your Money

La globalizzazione che prometteva, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la conseguente fine della guerra fredda, un periodo di pax augustea, non ha mancato di rivelare l' ennesimo ingannoâ€¦In questo scenario in rapido mutamento, Ã¨ piÃ¹ che mai fondamentale capire dove il mondo sta andando... o piuttosto DOVE, NEL MONDO Ã¨ MEGLIO ANDARE!Il BRASILE Ã¨ fra i pochi paesi ancora in crescita al mondo e sopratutto una delle ultime frontiere dove costruire un futuro possibile. Il BRASILE Ã¨ magico! Il
PARADISO Ã¨ qui! â€œVIVERE DI RENDITA A 40 ANNI IN BRASILEâ€ Con questa nuova guida pratica vogliamo condividere questo luogo magico insieme a Voi. Il paradiso esiste!
The international best-selling author of Rich Dad Poor Dad, shows readers how to understand the past so that they can shape their financial future and use the Information Age tools and insights to their financial advantage and to create fresh start. Original. 80,000 first printing.
Francisca Serrano ha fondato la scuola di trading online numero 1 in Spagna. Prima di dedicarsi al trading era impiegata nella Pubblica amministrazione, mamma e moglie. Ora, dopo essersi formata con i migliori, impartisce corsi di trading in tutto il mondo e dedica la sua vita a questa attività. E se impari dai migliori puoi fare del trading la tua professione e ottenere ottime entrate, ogni giorno. In omaggio con l’acquisto del libro un video corso di introduzione al mercato finanziario. INDICE TESTUALE L’autrice Appunti dell’autrice - Prologo - Prefazione - Introduzione - Parte 1. Facciamo una gita in quell'habitat chiamato trading - Parte 2. La madre di tutto il trading: l’analisi tecnica - Parte 3. La parte dolente: commissioni e imposte - Parte 4. Non farti prendere dal panico! - Parte 5. I decaloghi - Appendice - Bibliografia - Indice analitico - Invito personale.
It's Robert Kiyosaki's position that "It is our educational system that causes the gap between the rich and everyone else." He laid the foundation for many of his messages in the international best-seller Rich Dad Poor Dad -- the #1 Personal Finance book of all time -- and in Why the Rich Are Getting Richer, he makes his case... In this book, the reader will learn why the gap between the rich and everyone else grows wider. In this book, the reader will get an explanation of why savers are losers. In this book, the
reader will find out why debt and taxes make the rich richer. In this book, the reader will learn why traditional education actually causes many highly educated people, such as Robert's poor dad, to live poorly. In this book, the reader will find out why going to school, working hard, saving money, buying a house, getting out of debt, and investing for the long term in the stock market is the worst financial advice for most people. In this book, the reader will learn the answers Robert found on his life-long search, after
repeatedly asking the question, "When will we learn about money?" In this book, the reader will find out why real financial education may never be taught in schools. In this book, the reader will find out "What financially education is... really."
I primi passi della ricchezza
Rich Dad's Classics
Why Slow Investors Lose and Fast Money Wins!
Rich Dad's Increase Your Financial IQ
Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli Sposi
Rich Dad's Who Took My Money?
Manuale ispirato all'esperienze di vita dell'autore e al suo percorso di sviluppo dell'individuo. E' una vera e propria guida che ti supporta di mese in mese verso il tuo miglioramento personale: finanziario, fisico e mentale. Comprende 1 ora di consulenza gratuita (in web conference) con l'autore...
“Come Vivere Alla Grande” è un libro motivazionale, che fa leva sul racconto delle esperienze dirette di Giancarlo Fornei, formatore motivazionale e mental coach. Conosciuto in rete come “Il Coach delle Donne”, per l’esperienza di lavoro fatto con l’universo femminile: sono oltre sette anni che Fornei fa formazione e coaching quasi esclusivamente con donne.Il libro è stato scritto sull’onda emotiva del maggio 2012,
quando il fenomeno degli imprenditori e lavoratori che si toglievano la vita aveva raggiunto l’apice. Fornei riceve mediamente una ventina di email ogni giorno, di persone che pur non conoscendolo, gli chiedono consigli o anche solo una parola di conforto; quel mese, le email che ricevette avevano quasi tutte il sapore della disperazione, dove la terribile parola “suicidio”, era in qualche modo intuibile. A ciò, si
aggiunse un vecchio problema di salute dello stesso Fornei, che si convinse della necessità di lanciare un messaggio di speranza, che facesse capire quanto la vita fosse meravigliosa. Così, dopo aver realizzato una trasmissione televisiva dal titolo “La vita è meravigliosamente bella”, su Antenna 3 Toscana, ha deciso di auto finanziarsi il progetto editoriale e di pubblicare il libro in self-publishing sulla
piattaforma Youcanprint.itNel libro Fornei si mette letteralmente a “nudo”, raccontando i suoi mille problemi e gli errori che ha commesso. L’auspicio è che con il suo esempio possa arrivare al lettore una sorta di messaggio positivo, del tipo: “Forza, anche Tu puoi farcela”! La speranza è che il libro possa essere di stimolo e di aiuto alle molte persone che anche oggi, purtroppo, sono in difficoltà. Il titolo del
libro è volutamente provocatorio; offre una sorta di percorso di vita in nove consigli, intersecati tra loro come gli anelli di una catena. Nove consigli per imparare a vivere intensamente la propria vita, partendo dal saper apprezzare quello che uno ha già. Perché pur essendo splendida, la vita, ci accorgiamo delle cose belle che abbiamo intorno a noi, solamente quando ci vengono a mancare.Non è un caso che la
pagina di apertura del libro reciti testualmente: «In questo libro trovi nove consigli per imparare a vivere alla grande la tua vita e goderla al massimo, anche perché, mi dispiace farti notare che hai solo questa. Quindi, vivila la vita, anziché subirla». Il libro lo si trova nella doppia versione: ebook e cartaceo. É già stato tradotto in portoghese “Como viver ao máximo” ed è prevista la versione inglese entro la
fine del 2014.
Questo libro è il primo in Italia specifico sulla "Leadership Femminile Positiva" ed è un concentrato di informazioni, tecniche, schemi e strategie utili derivanti dallo studio, dall'esperienza e dalla pratica pluridecennale dell'autrice sul campo economico italiano. E' una guida per le donne motivate a costruirsi una carriera, un'indipendenza economica e allo stesso tempo avere una vita relazionale e familiare
appagante. Può essere utilizzato per trasformare i problemi sentiti dalle donne, nel mondo del lavoro, in obiettivi di sviluppo. In questo libro: Troverai strumenti efficaci e tecniche pratiche per prendere decisioni in autonomia e libertà, senza sentirti in colpa; Scoprirai gli 8 elementi che supportano il "Vero Potere"; Imparerai a definire la realtà dalla fantasia definendo le tue priorità in base al tempo e agli
obiettivi che vuoi ottenere; Scoprirai i 3 elementi chiave che possono prevenire disagi e frustrazioni; Scoprirai le skills richieste per creare collaborazioni e squadre vincenti; Imparerai a far percepire e a negoziare il tuo Valore; Troverai gli errori e le strategie per diventare un'abile negoziatrice utilizzando la Comunicazione Persuasiva della Leader Positiva.
Con il potere delle parole puoi cambiare la tua vita
Riassunto Di Padre Ricco Padre Povero: Quello Che I Ricchi Insegnano Ai Figli Sul Denaro
Un viaggio negli elementi costitutivi di corpo, mente e spirito, accompagnato dall’energia degli oli essenziali
Sbatti la polvere dalle ali
Strumenti e tecniche per il trading di ogni giorno - L'analisi dei grafici e delle tendenze - Gli errori più frequenti dei trader alle prime armi
Come vivere alla grande
ECONOMIA BLOCKCHAIN
Cos’è la criptoeconomia? Cos’è la tecnologia Blockchain e la sua origine? Cos’è un vero asset digitale? Dalla mano di Álvaro López (Zamna) e dalla sua esperienza di uomo d’affari e investitore in criptoeconomia, troverai le risposte a queste e molte altre domande sul nuovo modello economico emergente che ci sta spingendo verso nuovi orizzonti, in quella che è già denominata La Nuova Rivoluzione Industriale. Siamo di fronte a un modello economico in netto declino basato su dollaro e petrolio e uno emergente basato sulla criptoeconomia ed è necessario
conoscere tutte le incertezze e le opportunità che ci pone. In questi momenti in cui sta avvenendo il più grande trasferimento di ricchezza nella storia dell’umanità, sei disposto a cavalcare questa nuova rivoluzione industriale? Oppure sarai una statistica in più? Le autostrade del futuro sono già in costruzione e questo lavoro è una guida per salire su un treno rivoluzionario e potente già in marcia e non restare fuori da quella che sarà una nuova economia più ecologica, giusta e libertaria.
For years, Robert Kiyosaki has firmly believed that the best investment one can ever make is in taking the time to truly understand how one's finances work. Too many people are much more interested in the quick-hitting scheme, or trying to find a short-cut to real wealth. As Kiyosaki has preached over and over again, one has to truly under the process of how money works before one can start out on trying to escape the daily financial Rat Race. Now, in this latest book in the popular Rich Dad Poor Dad series, Kiyosaki lays out his 5 key principles of Financial
Intelligence for all to understand. In INCREASE YOUR FINANCIAL IQ, Kiyosaki provides real insights on these key steps to wealth: o How to increase your money -- how to assess what you're really worth now, what your prospects are, and how to start mapping out your financial future. o How to protect your money -- for better or for worse, taxes are a way of life. Kiyosaki shows you that "it's not what you make....it's what you keep." o How to budget your money -- everybody wants to live large, but you have to learn how to live within your budget. Kiyosaki shows you
how you can. o How to leverage your money -- as you build your financial IQ, knowing how to put your money to work for you is a crucial step. o How to improve your financial information -- Kiyosaki shows you how to accelerate your wealth as you learn more and more.
Cos’è il Potere della Persistenza? Qual è il VERO “segreto” del successo e quanto è importante? Non è ora di scoprirlo? La maggior parte delle persone è talmente bloccata nel proprio passato e sommersa dagli impegni del quotidiano che ha scordato i propri sogni e i desideri e ha perso l'entusiasmo e la motivazione per realizzarli! Questo libro vuole aiutarvi a recuperare quello slancio. Se voi, o qualcuno che conoscete, avete desiderato una seconda occasione per costruire il vostro successo e la realizzazione personale, o più semplicemente volevate dare
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Access Free Padre Ricco Padre Povero Robert Kiyosaki Quello Che I Ricchi Insegnano Ai Figli Sul Denaro Audio Libro 6 Cd Sei Ore Voce Del Attore Doppiatore Cinematografico Alberto Angrisano
maggiore impulso ai vostri progetti per raggiungere gli obiettivi, allora dovete proprio leggere Il Potere della Persistenza di Justin Sachs. Questa raccolta di storie porta con sé un bagaglio di esperienze e ispirazioni che hanno cambiato la vita a centinaia di persone e adesso potete beneficiarne anche voi. Il libro è entrato nella vostra vita in un preciso momento per una ragione: aiutarvi a lasciar andare il passato, ritrovare i vostri punti di forza e agire per fare la differenza nel mondo. Il Potere della Persistenza racconta di come la persistenza ha plasmato la vita dei
grandi leader nel privato e nel lavoro. Vi siete mai chiesti che differenza c’è fra chi ha un successo enorme e chi riesce a malapena a cavarsela? Questo libro spiega perché la persistenza è l’elemento principale dei maggiori successi e, soprattutto, mostra come anche voi potete arrivarci! Questo libro di Justin Sachs, così come la famosa serie Chicken Soup for the Soul, cambierà la vostra vita per sempre.
Robert Kiyosaki’s new book 8 Lessons in Leadership draws from his years at the Merchant Marine Academy at Kings Point and his service in the United Sates Marine Corps. With compelling stories and examples and a engaging way of comparing and contrasting two very different cultures and value systems, Robert shares the challenges he faced in transitioning to civilian life&hellipwhere chain of command and team-over-self--once so black and white--were muddy and distorted. "Permission to speak freely, sir?" Count on it. This is Robert Kiyosaki--and he does just
that, in the forthright and no-nonsense style that readers have come to expect and appreciate. From Robert's perspective, military training shapes lives and supports entrepreneurship. The training, discipline, and leadership skills taught in the military can be leveraged for huge success in the civilian world of business. Highlights of 8 Lessons in Leadership include sections on Mission and Team, Discipline, Respect, Authority, Speed, the Power of Connectivity, Leaders as Teachers, Sales and Leadership.
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The 4-hour Workweek
FINANZA PERSONALE PER PRINCIPIANTI
Melmoth the Wanderer
Wedding Planner. Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli Sposi. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
*Gross Universe Cash Heist
An extraordinary collection of business success stories--all applying the principles from the #1 "New York Times" bestseller "Rich Dad Poor Dad."
8 Lessons in Military Leadership for Entrepreneurs
Di Robert T. Kiyosaki: Regole, Principi e Concetti Chiave
Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich
Rich Dad's Success Stories
Economia domestica
Rich Dad, Poor Dad
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