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Stai Calmo E Supera Il Colloquio Di Lavoro
Fenomenologia dell’apparire è un saggio filosofico che focalizza l’attenzione su ciò che
appare al soggetto. Non tutta la nostra vita ci appare, molta è celata nel mistero più assoluto.
Possiamo però capire alcuni elementi della nostra vita analizzando, con metodo filosofico,
quanto entra nei nostri sistemi di percezione. Allora possiamo comprendere come l’essere
non manca di essere presente, perché le percezioni di tutti hanno in comune tratti basilari che
difficilmente cambiano (poggiando sull’essere che non cambia), anche se ognuno crea la
realtà come un dio, relativamente a quella che può cambiare, e che è quanto definita da altri
accidentale, che nasconde traccia della nostra natura soggettiva di costruzione del mondo.
Victor sembra non avere passato. È risoluto, schivo, non si ferma davanti a niente, il che fa di
lui un killer perfetto da assoldare. La sua prossima missione è raggiungere il sicario olandese
Felix Kooi ad Algeri ed eliminarlo. Una volta portato a termine il suo compito, potrà tornarsene
alla propria esistenza solitaria nella gelida Islanda. Ma la cia, uno dei suoi principali
committenti, ha altri piani: dovrà fingersi la sua stessa vittima e risalire a colui che ha assoldato
Felix Kooi. Entrerà così a far parte di una squadra di mercenari pronti a tutto, e solo alla fine
saprà qual è il reale obiettivo dei servizi segreti americani. Inizia per Victor una missione che lo
porterà in tutta Europa, fino a Roma, dove le strade si tingono di sangue e sembrano voler
sprofondare per trascinarlo dritto all’inferno. Quando una minaccia riemerge dal suo passato,
Victor si troverà di fronte a una scelta che non vorrebbe compiere: fare ciò che è giusto o
sacrificare l’unica cosa al mondo a cui davvero tiene, ossia la sua stessa vita? Carico di
tensione e imprevedibile, dopo Killer e Nemico, Il gioco vi lascerà col fiato sospeso.
Il coaching sistemico è un processo strutturato e disegnato ad hoc sul cliente, e sui suoi
sistemi. Con questo stile di coaching tutto si integra e - seguendo le logiche della teoria dei
sistemi - nulla viene trascurato. Per comprendere l’integrazione che viene proposta tra ciò che
è esplicito e ciò che restava implicito, la Executive Business Coach Daniela Terrile ci trasporta
in una analogia: e se proponessimo al cliente di fare come il nuovo organo scoperto,
l’interstizio, e di porsi come tessuto connettore, come cuscinetto ammortizzatore tra qualcosa
di più grande e i nostri desideri? In questo ebook conosci le basi e gli intenti del coaching
sistemico. L’autrice propone al lettore una panoramica di un lavoro completo in cui la
consapevolezza diviene un portale per il cambiamento profondo. La coach ci mostra
applicazioni del coaching sistemico in azienda come nel privato e ne presenta i punti distintivi e
i vantaggi.
L’attesissimo Sequel della serie Le Cronache di Kerrigan dell’autrice di best sellers
internazionali, W.J. May. Se Rae Kerrigan pensava che organizzare un matrimonio fosse
difficile, immagina cercare di pianificarne due. Specialmente quando capita che uno dei due
sia per i futuri Re e Regina d’Inghilterra. Dopo essere stata completamente cancellata dalle
menti di tutti quelli che conosceva, Rae Kerrigan riottiene la sua vita solo per scoprire di
trovarsi improvvisamente sulla corsia ad alta velocità. Una corsia verso il matrimonio, il
comando e una montagna di altre responsabilità che non sapeva di avere. Con l’insorgere di
problemi tra i Cavalieri e il Consiglio, un invito al matrimonio reale e la libertà vigilata di suo
padre nella migliore delle ipotesi, Rae si ritrova divisa in così tante direzioni che è difficile tener
presente il fatto che un’assassina assetata di vendetta è ancora a caccia della sua testa.
Riuscirà Rae a sanare le divisioni del mondo tatù? Quando Samantha colpirà di nuovo? Cosa
ancora più importante... Rae avrà finalmente quella vita normale per cui sta lottando? LEGGI
L’INTERA SERIE: Prequel Natale Prima della Magia Domande nell’Oscurità Nell’Oscurità
Lotta all’Oscurità Solo nell’Oscurità Perso nell’Oscurità Serie Le Cronache di Kerrigan
Volume I - Rae di Speranza Volume II – La Nebulosa Oscura Volume III – Castello di Carte
Volume IV - Tè Con Sua Maestà Volume V – Sotto Tiro Volume VI – Fine in Vista Volume VII –
Oscurità Nascoste Volume VIII – Intrecciati Volume IX – Segno del Destino Volume X – Forza
Page 1/9

Acces PDF Stai Calmo E Supera Il Colloquio Di Lavoro
e Potere Volume XI – L’Ultimo in Piedi Volume XII – Rae di Luce Le Cronache di Kerrigan
SEQUEL Una questione di tempo Frammento di Tempo Una Seconda Possibilità Anomalia
Temporale Il Nostro
In questo libro sono svelati i segreti, semplici ma profondi, per portare la felicità in ogni
momento della tua vita: nei rapporti con gli altri, nel lavoro e in ogni aspetto delle tue giornate.
Imparerai a cercare la felicità là dove realmente si trova, a scegliere di essere sempre felice e
a raggiungere il vero successo e la gioia duratura. 200 pagine, con foto in bianco e nero.
Contient: Un dono di Dio / Gianni Biondillo. Una notte a Brancaccio / Christine von Borries. Un
soffio di ottimismo / Enzo Fileno Carabba. Cuori rossi / Massimo Carlotto. Benvenuto nella
casa delle bambole / Teresa Ciabatti. E lí che voglio arrivare / Marcello Fois. Razza di
faccenda / Emiliano Gucci. L'eliminatore / Gianluca Morozzi. Morto due volte / Marco Vichi.
Un uomo “che non è più un ragazzo” sta per diventare padre e stringe un patto con la moglie:
se il figlio sarà una femmina, la scelta del nome spetterà alla donna; se sarà un maschio,
toccherà a lui. Quando l’ultima ecografia svela che nascerà un maschio, il protagonista
comincia a pensare al nome da dargli. Potrebbe chiamarlo Marino, come il nonno che non ha
mai conosciuto e che gli ha lasciato una biblioteca di oltre seimila volumi. Un sindacalista che
aderì al Fascismo, illudendosi che Mussolini avrebbe portato una maggiore giustizia sociale, e
rimase fedele ai suoi ideali fino in fondo. Oppure potrebbe chiamarlo come il fratello minore di
Marino, Almo, che scelse il Partito Comunista nella speranza di una rivoluzione che non
sarebbe mai arrivata. Almo e Marino, due fratelli diventati una leggenda, un mistero
insondabile, quasi una maledizione. La storia li vuole mossi da un odio reciproco che li porta a
combattersi fino all’ultimo dei loro giorni: Marino ha mandato al confino Almo; Almo, appena
caduto il Fascismo, ha fatto arrestare Marino. Le vite di entrambi si sviluppano così simili ma
irrimediabilmente lontane, finché le donne della loro vita proveranno a riavvicinare i pezzi di
una famiglia alla deriva. Il protagonista, naturalmente, vuole che il figlio abbia il nome
dell’uomo più giusto e si mette a cercare, a interrogare, a scandagliare le storie dei suoi
fantasmi, partendo da un misterioso biglietto di Marino trovato nello scaffale della vecchia
biblioteca. Inizia così un viaggio nella storia di due uomini, di una famiglia e di un intero paese
che dal 1916 arriva fino ai giorni nostri. E la verità che affiora è sorprendente come il nome che
porterà suo figlio. Il silenzio di averti accanto è un romanzo che parla di noi, dei nostri desideri,
dei nostri segreti. Una saga famigliare che ha il passo spedito dell’epica e il respiro intimo
della confessione, ardente come l’amore di un genitore per il proprio figlio.

Se le convinzioni che hai ti impediscono di vivere la vita che vuoi, allora
cambiale. Ubaldo Saltarelli, coach di PNL e trainer, ti presenta i migliori metodi
per individuare le convinzioni depotenzianti e cambiarle. Cambiare non è mai
facile, richiede gli strumenti giusti e questo ebook ti presenta i migliori metodi: di
Robert Dilts, Anthony Robbins e Richard Bandler. E’ un vero e proprio manuale
di crescita personale incentrato sulle tue convinzioni, consce e inconsce,
depotenzianti e potenzianti. Leggi questo ebook e potenzia i tuoi risultati
partendo da ciò che credi di essere, fare e ottenere. Ti sentirai alleggerito e
rinato!
Annabella e il turbolento figlio diciassettenne Federico hanno deciso di passare
una settimana a Roma. All’apparenza sembra un’innocua vacanza, ma non è
così. Già in macchina da Bologna, diretti verso la capitale, Annabella si rende
conto che il suo è un viaggio nel passato e deve fare i conti con un’estate
romana di molti anni prima, quando si era innamorata di Gaetano, il padre di cui
Federico non ha mai saputo nulla. Scoperta la sua identità, il ragazzo riesce a
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trovare lavoro nel vivaio della famiglia che da sempre gli è stata tenuta segreta. E
così comincia a conoscere quel genitore silenzioso, che non ha mai avuto nella
sua vita... Tra segreti, sotterfugi e inganni, alla fine dell’estate Annabella e
Federico scopriranno cosa il destino ha riservato alle loro vite.
Stai per diventare mamma e hai paura del parto? Sì, lo sappiamo, devi pensare
prima al bimbo... Ma mille domande e dubbi ti perseguitano e non sai a chi
chiedere... Ecco le tue risposte! Chiara Tasinazzo, life coach, ha maturato
esperienza di assistenza a donne gravide e in "dolce attesa". Ha partorito con il
suo metodo e ha vissuto tutto con gioia e consapevolezza, anche le difficoltà...
Questo ebook fa parte della collana "Stai Calma e..." di auto-aiuto e con questo
ebook ti preparerai per quel momento, che sarà sia magico che consapevole. Se
vuoi sapere tutto sul dolore, la respirazione, la dilatazione e il miglior modo per
aiutare tuo figlio a venire alla luce, non puoi non leggerti questo ebook pratico.
Sono trascorsi alcuni mesi dal ritorno dei Prodigium dall'isola di Eterium. Dafne
ha coronato il suo sogno di diventare una star, Kaleb è costretto a nascondersi
per la dura repressione degli Ordinatori, Ryan non riesce ad affrontare la
complicata situazione familiare ed è fuggito di casa, Alyssa partecipa a
combattimenti clandestini per denaro. Intanto, nelle viscere dell'Acropoli delle
Ombre Ravnakor sta tentando di risvegliare i Pilastri di Silicio con l'aiuto del
Burattinaio e a Synapsis gli Ordinatori si riorganizzano sotto la guida di Von
Zantor. Percepito il pericolo, la Magistra e i Tutori richiamano a Theorica i quattro
Prodigium per impedire che si avveri la Profezia Dimenticata e che la follia di
Ravnakor mieta vittime innocenti: nuovi scontri sono ormai imminenti, mentre
Lady Naeel continua a tramare per perseguire i suoi scopi. Nel secondo e ultimo
capitolo della saga "Prodigium" saranno svelati tutti i misteri di Eterium, l'identità
del Burattinaio, il vero legame dei quattro ragazzi e l'oscuro passato della
Conclave in un intreccio di colpi di scena e doppi giochi.
SE TOCCATE, TOCCATE DAVVERO, IN PROFONDITÀ SOTTO LA PELLE,
DRITTO AL CUORE. SE PARLATE, DITE CIÒ CHE PENSATE VERAMENTE, A
COSTO DI SCOPRIRVI IN DISACCORDO. E SE GUARDATE, GUARDATE
FINO IN FONDO ALL'ANIMA.
La storia nasce da episodi della mia vita nell’ Arma, inviato in Calabria senza
esperienza alcuna “ provenivo dal centro sportivo di Roma” fui catapultato in
Aspromonte. I primi tempi furono duri ma grazie alla mia capacità di adattamento
riuscii a superare molti ostacoli. Amavo quel lavoro e non avrei lasciato l’Arma
se me ne fosse stata data occasione. Ma purtroppo ero impulsivo e lo sono
ancora e quando fui trasferito per un nuovo incarico, chiuso in archivio, in ufficio
otto ore al giorno, sentivo la mancanza degli spazi enormi, le montagne, il rischio
puro, l’indagine, decisi di andare via. Il libro racconta episodi inventati in parte ed
altri realmente accaduti.
Nicola Rubino se fait engager dans une multinationale de production de moteurs
diesels en Allemagne. Mais Nicola, comme tous les autres nouveaux candidats,
doit passer la fameuse période d'essai... Six mois de travail infernal, avec rythme
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de production extrême à tenir sous peine de licenciement, mobbing de la part
des collègues et dénigrement des supérieurs. Nicola, du reste, est de ceux qui
ont le sang-froid. Avare de gestes et de paroles, il va tout observer et tout
enregistrer, des rêves aux frustrations de la classe ouvrière. L'entreprise dévore
chacun, et c'est ce que démontre ce roman post-industriel...
Comunicare è dare importanza all’altro, è ascoltare, è adeguarsi, è, come dice la
parola stessa, mettere in comune. In questo prezioso ebook, il noto formatore e
consulente Claudio Maffei apre le porte a tutti i segreti della comunicazione. Con
aneddoti, frasi e tanta chiarezza, il lettore diventerà presto relatore esperto
leggendo e mettendo in pratica i suoi consigli. In questo ebook, Claudio Maffei
analizza tutto ciò che riguarda il parlare in pubblico e propone consigli concreti su
parole da usare (e da non usare), voce giusta, gestualità, ritmi, storie, empatia e
corretta preparazione di un discorso. Comunicare non è dare informazioni è
coinvolgere e qui imparerai "come".
Un libro che conduce a una nuova comprensione di se stessi utilizzando, come
piattaforma verso nuove straordinarie connessioni, non solo l’astrologia già
conosciuta. Si ricollega infatti agli insegnamenti cabalistici degli antichi rabbini, ai
saggi e filosofi di tutti i tempi, ai testi e simboli sacri delle religioni. L’autrice
inoltre rivisita in chiave evolutiva il metodo astrologico finora utilizzato,
arricchendolo con innovazioni appassionanti. Denso di spunti e teorie rivelatrici
che invitano a riflettere, punta al cuore e all’anima di ogni lettore riuscendo ad
appassionare, pagina dopo pagina. L’ultimo capitolo è dedicato agli Arcangeli e
ad alcuni inediti di Helene Kinauer Saltarini, amata esoterista, in suo caro ricordo:
“... saprai che farne!” le disse. Adatto sia per chi già conosce gli argomenti
trattati, sia per chi li scoprirà grazie a questo libro: scritto, soprattutto, per
comprendere le logiche umane e la correlazione con il Tutto attraverso una
filosofia di vita diversa... più sana, evoluta, proattiva.
Ipswich, Inghilterra, 10 agosto. Jenny e Rick Geras lasciano Eve, la loro bambina
di un anno, alle cure dell’amica Caroline. Quando tornano a prenderla, li aspetta
una scoperta terribile: Caroline è morta, riversa sopra la culla di Eve, e la
bambina è scomparsa.Saint Juillet, Francia, 13 agosto. Callum e Siobhan Dillon
e la loro figlia adolescente Emma si stanno godendo le vacanze estive nella villa
di Maria, la sorella di Siobhan, quando l’idillio viene bruscamente interrotto. La
polizia si presenta alla loro porta e arresta Callum, con l’accusa di aver ucciso la
sua amante Caroline Harvey e di aver rapito la piccola Eve Geras. Per Siobhan è
l’inizio di un incubo: dopo anni in cui ha cercato in ogni modo di tenere insieme
la famiglia, nonostante i continui tradimenti del marito e la ribellione
adolescenziale di Emma, adesso rischia di perdere tutto quello che ha. Nel
tentativo di proteggere la figlia, si sforza di rimanere a fianco del marito, mentre
gli investigatori cercano le prove che Callum abbia davvero ucciso Caroline e
portato via Eve. Ma qualcosa nella ricostruzione dei fatti non quadra e sembra
indicare che la soluzione del caso è una verità molto più oscura di quanto tutti
pensino.
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Diego non ha alcun dubbio: da quando, a inizio giugno, in una discoteca di Ibiza,
un suo amico lo ha portato al centro della pista e glielo ha presentato, si è
innamorato perdutamente di Oscar. Gli è entrato sotto la pelle, e da lì non riesce
a toglierlo. Quello che non sa è che a Oscar Zanca, vera celebrità degli ambienti
nottambuli e festaioli, non frega di niente e di nessuno; lui non crede nelle
relazioni a lungo termine, è totalmente incapace di maneggiare i sentimenti, sa
solo buttarsi nelle avventure di una notte, e di ragazzi può averne quanti ne
vuole, così affascinante e sicuro di sé. Diego e Oscar, però, insieme, cambiano
frequenza rispetto al mondo reale, generano una scarica elettrica che li porta
altrove, dove il senso acquisisce un altro significato. Per quanto cerchino di
respingersi, di farsi odiare, di dimenticarsi, quando i loro occhi si incontrano non
esiste altro al mondo al di fuori di due anime fatte l’una per l’altra. Perché
l’amore a volte distrugge invece di costruire, spaventa invece di eccitare?
Quanto è difficile accettare di donarsi completamente a qualcun altro, di sentirsi
parte di un sentimento totalizzante, che non ha una spiegazione logica?
Immergetevi nelle vite di Oscar e Diego, e lo scoprirete. Lori Carmine è lo
pseudonimo di Lorenza Massaini, una ragazza di 25 anni nata e cresciuta
nell’oltrarno fiorentino tra le botteghe degli artigiani e le meraviglie della città.
Con forte orgoglio toscano ma un profondo amore per il mondo, ha da sempre
intrapreso una carriera scolastica e lavorativa di carattere internazionale. Con
diploma italo-francese e una laurea in Relazioni Internazionali, vive attualmente
in Spagna dove si è occupata di progetti di sviluppo sostenibile per Africa, Asia e
America Latina. La sua scrittura nasce dalla necessità di esprimere le miriadi di
sfumature con cui vive i dettagli, e da un’empatia naturale verso la psicologia dei
personaggi.
Sai come respiri? Usi il respiro per aiutarti nella quotidianità? In questo ebook
trovi un concentrato di informazioni sul respiro e i suoi vantaggi: come imparare a
usarlo e moltissimi tecniche per lasciare andare, anche grazie al respiro. Lucia
Giovannini è formatrice in Italia e a livello internazionale. In questo ebook ti
presenta il suo metodo Breathwork Life Breath in una speciale fusione tra
pensiero positivo e l’arte del respiro. Nell’ebook scoprirai come il rilassamento
attraverso il respiro può modificare non solo lo stato emotivo presente, ma anche
l’espressione genetica nel profondo. Leggendo questo ebook tutto ti sembrerà
più facile e leggero, proprio come il tuo respiro! Saprai gestire meglio lo stress, i
mille stimoli quotidiani e gli auto-sabotaggi.
Come ci si motiva partendo da dentro? Come posso usare le tecniche di PNL
(Programmazione Neuro Linguistica) per il quotidiano? Per me, sul lavoro e a
casa? Ottieni un’ampia panoramica su ciò che puoi fare con la tua mente
inconscia e come fartela alleata. In questo ebook trovi raccolti i migliori articoli di
crescita personale scritti da Debora Conti, Life Coach e Trainer da più di 10 anni.
Leggerai di visualizzazioni, autostima, motivazione intrinseca, cambiare vita e
cambiare abitudini e tantissime indicazioni concrete per migliorare la tua vita
oggi, tra percezione e risultati.
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Dopo aver perso i genitori, il lavoro e aver lasciato il fidanzato, Beatrice decide di
dare una svolta alla sua vita. Lascia quindi la sua amata Roma per trasferirsi in
un paesino di cinquemila anime sul Lago Maggiore, dove acquista un bar ormai
chiuso da tempo e, dopo una disperata ristrutturazione, apre le porte ai suoi
clienti. Qui conosce personaggi autentici e bizzarri che ben presto si
affezioneranno a lei. Tutti, a eccezione della sua rivale in affari, Annunciata
Albume, titolare di una pasticceria, che cercherà in tutti i modi di metterle i
bastoni tra le ruote. La vita in paese sembra scorrere tranquillamente fino a
quando Rosa, una delle studentesse che frequenta il bar, viene trovata morta in
un bosco di proprietà del conte del castello, un uomo schivo e da anni invisibile ai
paesani. Sul corpo della vittima viene rinvenuta una scritta che riporta il nome del
bar e Beatrice è subito sospettata da De Gai, il nuovo maresciallo del paese.
Oltre a dover lottare per dimostrare la propria innocenza, Beatrice dovrà fare i
conti con il suo peso in costante aumento e il suo passato, che spesso torna a
tormentarla ma, soprattutto, con la sua perenne sfortuna, che la mette spesso in
situazioni comiche e grottesche.
Stai calmo e supera il colloquio di lavoroWide edizioni
C'è soltanto una cosa che intralcia la strada per la felicità a Grant Bradley: il destino.
Grant non avrebbe mai potuto sopravvivere al cancro e vivere per sempre felice e
contento con la sua promessa sposa, Tate. Ancora prima di nascere, i Pianificatori
avevano già stabilito che sarebbe diventato un angelo custode. Nonostante abbia
raggiunto quella che i suoi nuovi amici reputano essere una posizione importante
nell'aldilà, vivere in un mondo perfetto con un mentore spietato e vegliare su degli
sconosciuti non cambia il fatto che Grant non potrà più costruirsi un futuro con Tate.
Rifiutandosi di accettare il suo destino, trova il modo di andare a trovare il suo amore
perduto. Ma restare in contatto con lei e, per di più, segretamente, costerà molto caro a
Grant. Satellite è il primo volume di un'incredibile trilogia che ci fa conoscere un
meraviglioso mondo di opportunità. La sagacia di Grant e la narrazione in prima
persona trasportano il lettore in un viaggio attraverso la vita, la morte e i nuovi inizi;
tutto ciò coronato da un inaspettato risvolto dell'aldilà.
Preparati, come mai prima d’ora, a colloqui di lavoro e di vendita. Paolo Borzacchiello,
formatore e autore di successo, va dritto al sodo. In questo ebook ti spiega come sia
fondamentale prepararsi su tutto e ti spiega come fare: dalla prima impressione (che
conta eccome) all’informarti sul tuo futuro datore di lavoro o cliente aziendale, dalle
parole da usare e come e da quelle da evitare e perché. Come si gestisce un incontro
genuino e non stucchevole con una persona che non conosci? Leggi e lo saprai. Leggi
questo ebook e ti preparerai veramente su tutti gli aspetti di un colloquio: saprai
rispondere alla domanda “Perché dovrei assumere proprio lei?”, gestirai la tua
comunicazione non verbale, le tue convinzioni e lo stato emotivo. Tutto in questo ebook
ti porterà a essere assunto perché mostrerai di fare la differenza per loro.
Lo scapolo Jedwin Sparrow nutre una sola speranza: placare i suoi bollenti spiriti. E da
quanto ha appreso, il posto logico dove cominciare è il cottage della signora Cora
Briggs, notoriamente divorziata. Il primo istinto di Cora è schiaffeggiarlo in pieno viso!
Ma un piano migliore si delinea nella sua mente. Perché non stare al gioco tenendolo
sulla corda? Quale modo migliore per vendicarsi di quelle perfide pettegole se non
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catturare uno dei loro nella malvagia rete di bugie? Un’inaspettata storia d’amore, due
persone che scoprono la verità su se stessi, l’uno nel cuore dell’altra. Pamela Morsi
dà vita a una cittadina americana in un’era ormai andata, con personaggi avvincenti e
credibili e uno speciale senso dell’umorismo che tocca il cuore. Un altro gioiello di
perfezione... una lettura meravigliosamente appassionata che regala ai lettori un senso
di gioia e profonda soddisfazione. RT Magazine
La collana START Audio ed ebook per cominciare il tuo cammino di crescita personale,
per conoscere, allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la
qualità della tua vita. Lo spirito della scoperta, dell’inizio di una nuova avventura,
dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di Area51
Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo
percorso nella crescita personale. Ognuno di noi ha affrontato, almeno una volta nella
propria vita, momenti di difficoltà e ostacoli da superare. Ma come ha detto Sir Winston
Churchill: “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di
continuare che conta.” Ricorda che le avversità, i problemi e i fallimenti che incontriamo
non ci definiscono. Il modo in cui li gestiamo lo fa. E tu sei più forte di quanto pensi!
Questo breve testo ti presenta pratici spunti di riflessione e ispirazione per superare le
avversità, ti rivela sette passi per sviluppare un atteggiamento positivo, superare le
difficoltà ed essere più forte di prima. In particolare imparerai come avere la giusta
mentalità, circondarti di persone positive, investire in te, avere fede, concentrarti un
passo alla volta, contare le tue vittorie e ringraziare per ciò che hai e che sei. Perché
leggere questo ebook . Per capire come liberarti da condizionamenti, paure e credenze
limitanti . Per conoscere come vivere la vita che meriti . Per costruire un campo di
positività e gioia attorno a te e portarlo anche a chi ti sta accanto . Per tenere sempre
accesi la gioia e l’entusiasmo in tutto ciò che fai A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole
un piccolo condensato di motivazione per iniziare a mettere in atto un cambiamento
profondo di sé . A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per conoscere i
fondamenti per la propria crescita personale . A chi desidera conoscere e usare
strategie pratiche per il proprio miglioramento
Oggi il Team Leader, il Manager e l'imprenditore devono essere anche "coach" e
sapere come gestire situazioni interne all'azienda o all'ufficio. In questo ebook trovi i
migliori articoli sul coaching in azienda scritti da Debora Conti, Coach e Trainer di PNL.
Come i valori aziendali possono coincidere con quelli personali? Come si può fare per
far collaborare i vari reparti? Come puoi relazionarti con i diversi tipi di colleghi? E come
puoi gestire quelli impertinenti?
Mèlas Dracòntos è un assassino. E un reduce: sopravvissuto a un'identità distrutta, a
un lutto che ha cancellato i suoi sentimenti, a un destino di sangue che marchia la sua
famiglia da secoli, ha un solo scopo che lo spinge a esistere ancora. La vendetta. E
seguendo questa scia di morte, intraprende un viaggio le cui svolte, apparentemente
casuali, lo conducono a rivivere e affrontare ciò da cui fugge: il dolore. Saphina Rò di
Ròa, è figlia della sacerdotessa degli Dei del Cielo, in viaggio verso la capitale di Eterna
per volere dell'Imperatrice, che l'ha convocata. Anche lei è una reduce. Prigioniera della
sua famiglia a causa di una colpa inconfessabile che risale all'infanzia, vive nel terrore
della "voce" che ha dentro, poiché la incita a fare del male e, prendendo il sopravvento
sulle sue emozioni, spesso domina la sua volontà di agire. Luscinia Linaioli, una liceale
riservata, vive celando un segreto inconfessabile, che la segna al pari della terribile
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cicatrice che ha sul petto. Nessuno, infatti, sa dove sia stata e cosa abbia fatto nella
lunga estate dei suoi sedici anni, dopo essere misteriosamente scomparsa nel corso di
una gita scolastica presso le rovine di un castello. Reduce di una disavventura che
vuole dimenticare, sopravvive nello sforzo continuo di sembrare una comune
adolescente. Tre distinte esistenze, guidate da poteri che trascendono entrambi i
mondi, finiranno per convergere e legarsi indissolubilmente come compagni
inconsapevoli di una partita invisibile, la cui posta in gioco sarà la salvezza di tutti.
Booktrailer della saga: http://www.youtube.com/watch?v=wIHw6h_1-sQ

«Come ti chiami, ragazzo?» Lo sguardo è timido, la voce appena un sussurro.
«Mi chiamo J. C.» «Jesse, benvenuto nella tua nuova scuola.» È in questo
preciso momento che James Cleveland Owens, J. C. per le iniziali che in inglese
hanno un suono simile alla pronuncia del nome Jesse, diventa Jesse Owens,
uno dei più grandi campioni nella storia dell’atletica leggera, un simbolo,
addirittura oltre la propria volontà, della lotta al nazismo.
L'avvocato di successo Molly Reid pensava di essersi lasciata il passato alle
spalle. Ma quando il corpo della sua fragile ma amabile compagna di stanza del
college, Sarah, viene trovato abbandonato in un campo, Molly si ritrova
trascinata nuovamente nel mondo incestuoso del Deveraux College. Alla veglia
funebre di Sarah, Molly si confronta con il suo ex fidanzato, un improvvisamente
interessato ex pezzo grosso del campus, le compagne antipatiche del college
che ancora trattano Molly come la sgualdrina sfigata con la borsa di studio che
era stata un tempo, e con la madre di Sarah, la quale forza Molly a prendere i
diari di Sarah scritti durante le riabilitazione. Mentre Molly si fa strada tra le scritte
scarabocchiate dei diari di Sarah, scopre che quest'ultima non era una adorabile
pazza bensì una donna intelligente ma danneggiata. I diari diventano per Molly
un vaso di Pandora di segreti. I segreti di Sarah abbatteranno l'apparenza così
attentamente costruita di Molly?
Suzie Moore non è una ragazza come tutte le altre. Si veste in modo strano, è
cinica e odia le persone. È nata in Illinois ma vive a Roma, dopo che la sua
famiglia è morta tragicamente in una bufera di neve. Ama la musica ma non la
scuola. Tuttavia proprio un libro cambierà per sempre la sua vita. Nascosto nel
computer del preside della Scuola Americana di Roma, troverà un misterioso file
che le darà accesso a un mondo di fantasia: quello descritto da Jules Verne nel
suo Viaggio al Centro della Terra. Vivrà così un'avventura incredibile, al fianco
del folle professor Lidenbrock e del giovane nipote Axel, il cui fascino metterà in
crisi persino il suo cuore. Da Amburgo all'Islanda, dalla vetta del monte Sneffels
alle profondità della Terra e là, dove Jules Verne non è mai andato e dove il
confine tra finzione e realtà è un orizzonte quasi invisibile. E mentre la vita di tutti
i giorni continua a scorrere, tra scuola e amici, delusioni e piccole e grandi
conquiste, qualcosa dentro di lei - in un mondo diverso - le darà le giuste lezioni
per superare le sue paure. DICONO DI SUZIE: "Il saggio trova se stesso stando
immobile in una stanza, ma a volte la vita ci chiama a una scelta e sono le strade
inaspettate quelle che ci portano a trovare il nostro centro. Seguite
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l'indimenticabile Suzie Moore in questa bella avventura che vi terrà inchiodati fino
all'ultima pagina. Fatevi condurre da lei là dove i mondi si incontrano, dove i
contorni delle cose sfumano, dove ciò che importa non è il solo viaggio ma le
domande che nascono sulla via di casa." (GISELLA LATERZA, autrice di
"Diranno di me che ho ucciso un angelo") "Lo stile dell’autrice ha reso il romanzo
ironico, divertente e scorrevole, ma allo stesso tempo molto elaborato. Ho riso e
pianto in molte scene. In fondo, è vero che questo è un libro d’avventura, di
amicizie e giovani amori, ma è soprattutto una storia di crescita e rinascita." (WE
FOUND WONDERLAND IN BOOKS) "La lettura è stata molto piacevole,
scorrevole e divertente. Mi ha fatto ridere e in alcuni momenti mi ha fatto anche
scendere una lacrima. Vengono valorizzati l’amicizia, l’amore e l’importanza nel
credere nei propri sogni. Sapevo che questo romanzo non mi avrebbe delusa,
ma ha superato di gran lunga le mie aspettative." (LETTERE D'INCHIOSTRO)
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
Un anno dopo il suo viaggio a Samhain, Carol si vede costretta a ritornarci per
continuare la storia narrata nel Libro Rosso, essendo questo l’unico modo per
poter riportare a casa il fratello, ma stavolta la piccola strega si ritroverà in una
Samhain ancor più triste e desolata. Il fratello di Scarlett, Sean, il Signore della
Morte, è tornato con il solo scopo di distruggerla, impossessarsi di tutte le anime
dei cittadini e chiudere il conto in sospeso con suo padre, Keeley. Carol si
ritroverà a lottare un’ardua battaglia contro un nemico capace di trascendere la
morte. Nel suo viaggio, dovrà approfondire i legami oscuri della famiglia Redford,
compiere scelte morali discutibili e mettere la sua vita in serio pericolo. Nel
frattempo, sulla sua strada troverà vecchi e nuovi amici e insieme vivranno
numerose avventure, ma non tutte potranno avere un lieto fine. I nemici saranno
sempre in agguato e, mentre alcuni decideranno di affrontarla a viso aperto, altri
rimarranno nascosti nell’ombra a tessere trame subdole per poter colpire al
momento opportuno. Carol Simmons e il Signore della Morte è il secondo volume
di una trilogia horror-fantasy capace di catapultarvi letteralmente in un altro
mondo, pronti per il salto?
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