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La Mia Filosofia Del Successo Il Meglio Del Pi Grande Business Philosopher Damerica
La giovinezza intensa e dissipata di Amory Blaine, disincantato idealista in mezzo alle follie dell'età del Jazz. Un libro poetico e disperato sulle frenesie, i languori e le disillusioni di un'epoca indimenticabile.
Socrates, Or On Human Knowledge, published in Venice in 1651, is the only work written by a Jew that contains so far the promise of a genuinely sceptical investigation into the validity of human certainties. Simone Luzzatto masterly developed this book as a pièce of
theatre where Socrates, as main actor, has the task to demonstrate the limits and weaknesses of the human capacity to acquire knowledge without being guided by revelation. He achieved this goal by offering an overview of the various and contradictory gnosiological opinions
disseminated since ancient times: the divergence of views, to which he addressed the most attention, prevented him from giving a fixed definition of the nature of the cognitive process. This obliged him to come to the audacious conclusion of neither affirming nor denying
anything concerning human knowledge, and finally of suspending his judgement altogether. This work unfortunately had little success in Luzzatto’s lifetime, and was subsequently almost forgotten. The absence of substantial evidence from his contemporaries and that of his
epistolary have thus increased the difficulty of tracing not only its legacy in the history of philosophical though, but also of understanding the circumstances surrounding the writing of his Socrates. The present edition will be a preliminary study aiming to shed some
light on the philosophical and historical value of this work’s translation, indeed it will provide a broader readership with the opportunity to access this immensely complicated work and also to grasp some aspects of the composite intellectual framework and admirable
modernity of Venetian Jewish culture in the ghetto.
Il pubblico che affolla le grandi mostre e le biennali si aspetta dalla filosofia dell'arte e dall'estetica degli strumenti per comprendere meglio le opere d'arte. Ma ciò accade di rado: i filosofi si occupano di analizzare in generale i caratteri dell'esperienza estetica,
di offrire una definizione dell'arte, ma difficilmente si avventurano in un confronto con le opere. Stefano Velotti accorcia le distanze e mette in contatto diretto le riflessioni filosofiche sull'arte e la produzione artistica, soprattutto quella contemporanea,
considerata la più 'difficile' e sconcertante. Fra incursioni teoriche ed esempi concreti – le 'scarpe' di Van Gogh e una scultura della Bourgeois, La caduta di Icaro di Bruegel e una recente opera permanente al Museo del Novecento di Milano – questo libro è un ottimo
strumento per comprendere la relazione fra filosofia e arte.
Discipline Filosofiche (2007-2)
Con un saggio sull’autore di Alan Wood
Guida per le Nuove Diagnosi di Tumore Cerebrale
Oltre l’immaginario
L'accusa della luna
Il corso per diventare il più grande venditore del mondo. Basato sul bestseller di Og Mandino
A quindici anni dalla morte di Jeff Buckley (29 maggio 1997), il grande e sfortunato cantautore americano è ancora uno dei volti più amati del mondo del rock e una delle voci più angeliche che la musica abbia mai avuto. La sua “grazia” – GRACE è appunto il titolo del suo unico album – ha toccato milioni di fan, primo fra tutti il chitarrista e compositore che gli fu accanto in
quei giorni epici, Gary Lucas. Autore di alcune delle canzoni più belle di quel disco ormai leggendario, Lucas divise lo studio con il giovane Buckley, agevolando in ogni modo l’esplosione repentina di un talento senza eguali. La collaborazione tra i due non si limitò a un rapporto professionale, ma sconfinò nell’amicizia, sentimento supportato da una forte stima reciproca. E
dopo quindici anni, per Lucas è venuto il tempo di riannodare i fili della memoria, raccontare Jeff da vicino, come può farlo solo chi lo ha davvero osservato nei momenti cruciali di uno straordinario momento di crescita umana e artistica. Touched by Grace, di cui Arcana ha acquisito i diritti internazionali e che è in uscita in diversi paesi, è un memoir denso di ricordi puri,
nitidi, appassionati e anche divertenti, e sarà a sua volta accolto come un documento sincero e prezioso, contributo unico alla defintiva storicizzazione di uno degli incontri artistici più “toccati dalla grazia” che la storia della musica abbia mai conosciuto.
Milton Friedman è stato un personaggio straordinario. La sua dirompente capacità comunicativa e la sua chiarezza di pensiero lo hanno fatto entrare nelle case di milioni di americani, non limitandolo a essere un solitario accademico. Utilizzando le sue parole, questo volume vuole consentire al lettore, anche non economista, di prendere diretto contatto con la potenza del
suo pensiero e delle sue proposte. Leggendo le interviste di Friedman possiamo prendere contezza del perché il modello liberista non possa assolutamente considerarsi fallito e rappresenti ancora oggi un faro per lo sviluppo economico di tutti i Paesi oltreché, in alcuni casi, una condizione necessaria e imprescindibile. Questa raccolta di interviste, in parte inedite in Italia,
traccia un ritratto originale e articolato dello studioso e rende facilmente accessibile la comprensione del pensiero dell’economista statunitense.
Esiste un luogo in cui le cose che amiamo e quelle che siamo bravi a fare si ritrovano insieme. Questo luogo dell'anima si chiama "l'Elemento". È essenziale che ciascuno di noi nel corso della vita trovi il proprio elemento, e riesca così a esprimere appieno talento e creatività. Secondo Ken Robinson tutti nasciamo con capacità naturali straordinarie, con cui perdiamo il
contatto man mano che cresciamo. Ironicamente, uno dei motivi per cui questo succede è proprio l'istruzione che riceviamo. L¿attuale sistema scolastico sembra fatto apposta per soffocare la nostra creatività. Non ci viene mai data la possibilità di esplorare noi stessi, di capire le nostre reali inclinazioni. E il risultato è che la maggior parte di noi non si renderà mai conto
delle proprie capacità e di ciò che potrebbe fare. E questo rappresenta non solo una fonte di sofferenza e frustrazione per ciascuno di noi, ma soprattutto un'enorme perdita per il futuro del mondo in cui viviamo... "Dobbiamo imparare ad apprezzare e a coltivare il talento e i modi diversi in cui si esprime individualmente. Dobbiamo creare ambienti - nelle scuole, nei luoghi di
lavoro, negli uffici pubblici - in cui ogni persona sia spinta a sviluppare la propria creatività. Dobbiamo assicurarci che tutti abbiano la possibilità di fare ciò che vorrebbero, di scoprire il proprio Elemento e di scoprirlo a modo loro." The Element è un inno alla strabiliante varietà delle passioni e dei talenti umani, e al nostro straordinario potenziale di crescita ed evoluzione. È
un invito a impegnarci attivamente nel presente, l'unico modo per prepararci davvero a un imprevedibile futuro.
Lo Scalper profittevole
La Legge del Successo Lezione 7. Entusiasmo
La tecnologia innovativa per presentare i piani di cura, riempire la sala d’attesa e godersi la professione
Di qua dal Paradiso
Touched by grace
Relativismo in gioco: regole saperi politiche
Due giovani in fuga, l'uno inconsapevole dell'esistenza dell'altro, percorrono la stessa pista desertica muovendosi incontro attraverso terre sconosciute. Ovvero, due brandelli di un'anima lacerata esplorano il buio di uno spazio e di un tempo indefiniti alla ricerca della parte antagonista smarrita. Elia uccide suo malgrado uno straniero e
intraprende un viaggio verso oriente sulla via dell'espiazione, Quirino evade dalla carriera universitaria e si lancia verso occidente sulla via della perdizione. Tuttavia è improbabile che i brandelli possano ricomporsi, poiché Quirino sembra non essere altri che lo straniero vittima di Elia ed avere percorso quindi la pista desertica prima del suo
assassino. A metà strada un incontro e uno scontro hanno luogo, è vero. Ma è sogno o realtà? Forse i protagonisti sono stati vittime di uno dei tanti incubi che affollano le loro notti, e i punti di contatto tra le rispettive vicende potrebbero essere solo una serie di bizzarre coincidenze. Tutto appare possibile. È singolare, comunque, che Elia e
Quirino, una volta lasciata la Taverna del Viaggiatore – nello stesso tempo o in epoche diverse – e ripreso il cammino nelle opposte direzioni, vedano le stagioni succedersi con sequenza inversa al ciclo solare, quasi il destino voglia ricondurli non solo allo stesso luogo ma anche agli stessi istanti della tragedia iniziale.
Ágnes Heller racconta per la prima volta il suo cammino filosofico, intrecciando lo sviluppo delle proprie idee alle sfide storiche e politiche del suo tempo (dai Gulag ad Auschwitz, dalla rivoluzione all’emigrazione). La storia del suo pensiero viene presentata in quattro tappe: gli “anni dell’apprendistato”, a lezione da György Lukács, prima e
dopo la rivoluzione ungherese; gli “anni del dialogo”, epoca di fermento, discussione e condivisione all’interno della cosiddetta Scuola di Budapest; gli “anni della costruzione e dell’intervento”, caratterizzati dall’impegno politico durante l’esilio australiano; infine, gli “anni della peregrinazione”, fra lezioni e conferenze in giro per il mondo,
dopo la morte dell’ultimo marito Ferenc Fehér. Un’avventura intellettuale di straordinaria intensità che attraversa l’intero “secolo breve” e si confronta con il vortice dei suoi più scandalosi enigmi.
Il modo in cui gestiamo le aziende sembra ogni giorno più anacronistico. Dentro di noi sappiamo che si può fare molto di più e di meglio. Tutti desideriamo luoghi di lavoro che abbiano un’anima, rapporti più autentici, un senso di comunità più radicato e uno scopo significativo da perseguire. In questo libro rivoluzionario, Laloux ci guida alla
scoperta dei paradigmi organizzativi che hanno plasmato la storia dell’umanità mostrandoci come, ogni volta che siamo passati a un nuovo stadio di consapevolezza, siamo riusciti a compiere svolte fondamentali nei processi di cooperazione. Una nuova svolta è dietro l’angolo. Ci aiuterà a inventare un modo radicalmente più umano di
gestire le organizzazioni? Alcuni pionieri hanno già codificato il DNA delle «organizzazioni Teal» e ci illustrano il nuovo paradigma con esempi tratti da aziende profit e non profit, scuole, ospedali. Leader, amministratori delegati, imprenditori, coach e consulenti troveranno in questo libro un prezioso manuale ricco di consigli, esempi e storie
da cui trarre ispirazione. Best-seller internazionale basato su una vasta ricerca di modelli organizzativi emergenti, Reinventare le organizzazioni è stato definito «rivoluzionario», «brillante», «straordinario», «un libro destinato a cambiare il mondo», «un balzo in avanti nel pensiero manageriale» dai maggiori esperti mondiali di sviluppo umano.
La mia filosofia. Dizionario filosofico
La lunch session trifasica. Uno strumento per e oltre i DCA
l'aiuto dell'inconscio
Quattro libri in uno!
Fast food nation. Il lato oscuro del cheeseburger globale
“Pensare il pensiero”

Filosofo, logico, matematico e attivista, Bertrand Russell non è stato soltanto una figura centrale per il suo contributo alla logica e alla disciplina matematica nel XX secolo, ma anche un uomo di grande spessore etico, tormentato dalle profonde inquietudini della sua epoca e desideroso di lasciare un segno, intellettuale e civile, nel mondo. In
questa straordinaria autobiografia, Russell torna sulla sua difficile infanzia trascorsa in un ambiente vittoriano intriso di ipocrisia e tabù, ricorda l’esaltante scoperta della filosofia e della matematica e rievoca la sua inesauribile battaglia pacifi sta, che a più riprese lo portò a scontrarsi contro il potere, al punto da fi nire in carcere.
In the twenty years since his death, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) has grown into a figure of defining importance in the history of post-war Italian literary and cinematographic culture. His extraordinary and continuing impact is explained by his capacity to appropriate and transform ordistort traditional genres, media, languages, and forms of
art, and to bring them into stark confrontation with the deeply fractured social, political, and sexual landscape of modern Italy. Pasolini: Forms of Subjectivity aims at a global reassessment of Pasolini, examining in turn his journalismand essays, his poetry, his film theory and practice, and his sprawling, posthumously published narrative
fragment Petrolio, all from the perspective of the complex shifting workings of subjectivity which animate every aspect of his work. Gordon provides a conceptual and interpretative frameworkwhich illuminates Pasolini's mastery of both the written word and the cinematographical world.
Come fare scalping sul Future Mini-DAX? Grazie all'introduzione dei futures Mini-DAX (FDXM) gli operatori privati con i conti più piccoli hanno l'opportunità di fare scalping sull’Indice Tedesco DAX in termini professionali. A differenza di molti altri strumenti di trading, i futures sono il modo più trasparente ed efficace per fare soldi nei mercati
finanziari. Gli scalper hanno opportunità di trading infinitamente maggiori rispetto ai trader di posizione o giornalieri, che costituiscono il vero punto di forza di questo stile di trading. Uno scalper può quindi gestire il suo capitale in modo molto più efficace di tutti gli altri operatori del mercato e, quindi, ottenere rendimenti decisamente
maggiori. Heikin Ashi Trader mostra in questo libro come fare scalping con successo su questo nuovo future DAX. Imparerete come entrare nel mercato, come gestire la vostra posizione e qual è il punto in cui si deve tornare indietro. Inoltre, il libro contiene una vasta gamma di suggerimenti e strumenti per rendere il vostro trading ancora più
efficace e preciso. Sommario 1. EUREX Presenta il Future Mini DAX 2. Il DAX Tedesco, un Mercato Popolare per i Trader Internazionali 3. Vantaggi del Trading sui Futures 4. Il Grafico 5. Cos’è lo Scalping? 6. Qual è il Vantaggio di Essere uno Scalper? 7. Impostazioni di Base dello Scalping Heikin Ashi 8. Strategie di Ingresso 9. Sensibilità ai
rientri? 10. Strategie di Uscita 11. Sensibilità agli Obiettivi Multipli 12. Quando fare Scalping sui Future Mini-DAX (e quando non farlo) 13. Strumenti Utili per gli Scalpers A. Piazzare Ordini B. Aprire e Chiudere Ordini C. Gestione gli Ordini Aperti D. Il Trailing Stop come Strumento di Massimizzazione del Profitto 14. Vari Ordini-Stop A. Il Fix
Stop B. Il Trailing Stop C. Il Linear Stop D. Il Time Stop E. Il Parabolic Stop F. Ordini Link Stop G. Stop Multipli e Obiettivi Multipli 15. In Borsa il Denaro si fa con le Strategie di Uscita! 16. Ulteriore Sviluppo dell’Analisi di Mercato A. Livelli Prezzo Chiave B. Statistiche in diretta Epilogo Glossario
Libertà
Opere
La filosofia e le arti
I grandi romanzi e i racconti
La chiave principale della ricchezza. Preparare la mente ad accogliere le 12 ricchezze della vita
Edizione originale del 1928
Un ebook da leggere e rileggere, una lezione per il tuo successo! Puoi farlo, se ci credi! Da Napoleon Hill, l’autore che ha venduto 40 milioni di copie nel mondo, la nona lezione della Legge del Successo, il corso in sedici lezioni che anticipa la sua più celebre opera “Pensa e arricchisci te stesso” dove per la prima volta viene insegnata la filosofia
alla base della costruzione del successo personale, il cui ispiratore è stato lo stupefacente percorso di Henry Ford. Le sedici lezioni del corso, che Area51 Publishing pubblica nella loro edizione originale del 1928, rappresentano le qualità e le facoltà essenziali per sviluppare potere e ottenere il successo. In questa nona lezione, Napoleon Hill parla
dell’abitudine nel lavoro di fare di più di quello per cui si viene pagati. Si tratta di una delle colonne portanti del corso sulla Legge del Successo e di tutta la filosofia di Napoleon Hill, poiché rappresenta un’attitudine che può veramente far decollare la tua carriera, anche se richiede sacrifici e dedizione. I risultati, anche se non sono istantanei,
varranno gli sforzi. Con questa lezione, Napoleon Hill ti insegna come mettere entusiasmo nel lavoro e quali sono i metodi migliori per lavorare di più di quanto sei pagato e aumentare i tuoi guadagni, tutti consigli comprovati dalla Legge dei Rendimenti Crescenti. Con storie vere ed esempi concreti ai quali fare riferimento, Napoleon Hill ti
illustra come altre persone che hanno seguito questo principio, nonostante le difficoltà iniziali, hanno raggiunto il loro obiettivo e il successo, nel lavoro e nel proprio percorso di crescita personale. Contenuti principali dell’ebook . L’abitudine a lavorare di più di quello per cui si è pagati . La Legge dei Rendimenti Crescenti . Il dovere e il
privilegio di lavorare di più . Gli ostacoli da superare nella crescita sul lavoro . Usare l’Alleanza di Cervelli per ottimizzare il lavoro Perché leggere questo ebook . Per imparare a costruire il tuo successo, a partire da storie di uomini come te . Per tenere sempre viva la fiamma del tuo obiettivo di successo . Per avere a portata di mano esempi reali
di tenacia, fiducia e creatività . Per portare queste storie a chi ti sta accanto e dare veri esempi propositivi . Per conoscere il mondo di Napoleon Hill, l’autore di “Pensa e arricchisci te stesso”, al nono posto dei libri più letti di tutti i tempi A chi si rivolge questo ebook . A chi vuole crearsi un progetto di vita che rispecchi i suoi obiettivi . A chi
desidera testimonianze vere di determinazione, autostima e tenacia . A chi vuole conoscere il segreto di uomini comuni diventati uomini di successo . A chi vuole conoscere le opere di Napoleon Hill, l’autore che ha venduto 40 milioni di copie nel mondo e avvicinarsi
Questo volume contiene 4 libri. Offre una visione completa del metodo di trading Heikin Ashi. Di questi quattro libri sullo scalping, oltre 40.000 copie sono state vendute in tutto il mondo dalla metà del 2015. Gli stessi libri sono stati tradotti in tedesco, francese, spagnolo, portoghese, giapponese, cinese, russo, turco e olandese. Con questo
pacchetto riceverai i quattro libri sullo scalping completi, ognuno dei quali costa $ 9,99. Libro 1: Lo Scalping è Divertente! 1-4 (Include 4 Manoscritti) Parte 1: Trading Veloce con il grafico Heikin Ashi Parte 2: Esempi pratici Parte 3: Come Valutare i Miei Risultati di Trading? Parte 4: Il Trading è un business fatto di flussi Libro 2: Come fare
scalping sui Futures Mini DAX? 1. EUREX Presenta il Future Mini DAX 2. Il DAX Tedesco, un Mercato Popolare per i Trader Internazionali 3. Vantaggi del Trading sui Futures 4. Il Grafico 5. Cos’è lo Scalping? 6. Qual è il Vantaggio di Essere uno Scalper? 7. Impostazioni di Base dello Scalping Heikin Ashi 8. Strategie di Ingresso 9. Sensibilità ai
rientri? 10. Strategie di Uscita 11. Sensibilità agli Obiettivi Multipli 12. Quando fare Scalping sui Future Mini-DAX (e quando non farlo) 13. Strumenti Utili per gli Scalpers 14. Vari Ordini-Stop 15. In Borsa il Denaro si fa con le Strategie di Uscita! 16. Ulteriore Sviluppo dell’Analisi di Mercato Libro 3: Trading Contro il Trend! Parte 1: La strategia
di trading di Snapback Capitolo 1: Fai trading quando la massa ha paura Capitolo 2: Perché non seguo il trend Capitolo 3: Ritorno verso la media Capitolo 4: Risk management Capitolo 5: Come riconosco i movimenti estremi? Capitolo 6: Pazienza all'ingresso Capitolo 7: Lo stop mi protegge davvero da pesanti perdite? Capitolo 8: Trade
management Capitolo 9: Uscita Capitolo 10: Quando si verificano le migliori opportunità di trading? Capitolo 11: Perché dovresti studiare il calendario economico Capitolo 12: Quali mercati sono adatti per la strategia di snapback? Parte 2: Esempi di trading Capitolo 1: Esempi negli indici azionari Capitolo 2: Esempi nei mercati valutari (Forex)
Capitolo 3: Esempi nei mercati azionari Capitolo 4: Esempi nei mercati delle materie prime Glossario Libro 4: Forex Trading: La serie completa! Parte 1: Due strategie basate sui numeri tondi Parte 2: Due strategie con pivot settimanali Parte 3: Trading con il massimo e il minimo settimanale Parte 4: Fare trading con diverse strategie
contemporaneamente
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SVEGLIA IL LEONE CHE DORME
Le vie del successo
Sentire, pensare, immaginare
La parola a Friedman
Pasolini
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A volte la vita ci mette davanti a sfide e problemi che sembrano irrisolvibili e la nostra mente viene trascinata in un turbine di pensieri negativi e di preoccupazioni senza fine; l’unica cosa che possiamo fare è mantenerci faticosamente a galla. Cosa accadrebbe se invece cambiassimo il nostro modo di vedere la situazione? Susanna Gallinaro risponde proprio a questa domanda, mostrandoci quanto possa essere potente la
nostra mente attraverso il viaggio onirico della protagonista di questa storia. Susanna Gallinaro nasce a Padova nel 1958. Sposata, due figlie, è stata a lungo un’impiegata dividendo il suo tempo tra lavoro, casa, famiglia. Ha sempre amato il mondo dei libri specialmente il genere fantasy che l’ha ispirata a scrivere. Ora con meno impegni familiari si dedica alla scrittura, il romanzo Oltre L’immaginario è scaturito dal
dolore per la perdita dei genitori avvenuta in tempi ravvicinati.
Oscar De Pellegrin è un uomo che lascia il segno. E che fa centro. Nonostante le avversità della vita. O forse proprio per la spinta innata che prova nel superarle. Avviato a una vita ordinaria e probabilmente felice, sopravvive a un grave incidente sul lavoro ma perde l’uso delle gambe. Si rimbocca le maniche, corona il suo sogno d’amore e non si ferma più: scopre lo sport, fonda un’associazione, si schiera sempre
dalla parte di chi è meno fortunato e scopre nel tiro con l’arco una passione viscerale, imprescindibile da tutto. Una passione che lo porta a confrontarsi con tutti i suoi limiti, vecchi e nuovi, e a bruciare tutte le tappe di uno sport difficile, tecnico e meraviglioso, fino a laurearsi Campione Paralimpico sia a squadre che individuale. Plurititolato, protagonista di record italiani e mondiali, tedoforo olimpico, recordman iscritto
nel Guinness dei Primati, dopo il trionfo Paralimpico individuale Oscar si è messo a disposizione del suo sport lavorando infaticabilmente per la Federazione italiana tiro con l’arco. Oscar continua a fare centro, non si ferma mai e prova sempre ad andare oltre i suoi limiti. Come gli suggerisce il cuore. “Grazie di cuore Oscar per quell’oro a Londra, energia pura nel regalo impagabile della tua magnifica forza, ricordo
per sempre tra i più belli della mia vita!”. (Lorenzo Roata) “Le barriere architettoniche si abbattono con un secchio di calce… Sono la barriere mentali quelle difficili da abbattere”. (Oscar De Pellegrin) “Oscar non è un uomo qualunque. un campione, un gigante del nostro mondo, ambasciatore di un messaggio straordinario”. (Giovanni Malagò) “Grazie di questo libro, ultimo capitolo di un viaggio che ora
passa attraverso le Unità Spinali e ha ancora tante primavere da raccontare e nuovi romanzi appassionanti da scrivere, senza la parola fine.” (Luca Pancalli) “Oscar De Pellegrin è stato uno dei più grandi atleti dello sport italiano e il tiro con l’arco gli sarà eternamente grato per quanto ha fatto attraverso le sue imprese agonistiche sulle linee di tiro di tutto il mondo”. (Mario Scarzella) “Queste pagine, che non
celebrano i trionfi o fanno a pugni col Destino, raccontano, invece, la storia di un uomo che, seduto su una sedia a rotelle ma sempre in piedi di fronte alla vita, ha saputo mettere a fuoco e centrare i propri bersagli”. (Dario Ricci) “ compito arduo, al limite dell’impossibile, scegliere quale sia il momento più adatto per fotografare la storia di Oscar. Gli apogei agonistici, il lavoro dirigenziale, l’impegno nel sociale,
sono altrettanti punti fermi”. (Silvano Cavallet)
Fai il tuo lavoro con passione e professionalità ma sei stanco di dover gestire tutte le cose “extra”, a volte senza ricevere neanche le gratificazioni economiche che meriteresti? Stanco di essere il tuttofare del tuo studio? Stanco di dover gestire, oltre alla parte clinica, i conti, i fornitori, gli ordini e l’agenda? Stanco di avere la sala d’attesa vuota e, nonostante questo, lavorare sotto stress fino alle 8 di sera? Il Dott. Giuseppe
Massaiu ha sperimentato tutte queste sensazioni sulla sua pelle eppure, nonostante la crisi e la concorrenza dei centri low cost, è riuscito, grazie anche all’apporto del figlio Alberto, a costruire uno studio che, da piccola realtà di provincia, si è trasformato in una clinica di riferimento sul territorio con oltre 20 collaboratori, 6 riuniti e 100 pazienti visitati ogni giorno. Tutto questo uscendo dallo studio alle 5 di pomeriggio,
prendendosi pure un giorno di riposo durante la settimana! Giuseppe ha deciso di raccogliere in questo libro tutti i consigli pratici e semplici da mettere in atto che gli hanno consentito di saturare le sue poltrone, vendere con successo i piani di cura e trovare nuovi pazienti senza rinunciare al suo tempo libero evitando di farti ricadere in quegli errori che lui stesso ha commesso! Alla domanda “Perché condividere con i
tuoi colleghi tutta questa conoscenza dal valore inestimabile?” Giuseppe ci ha risposto: “Per lo stesso motivo per cui ai convegni parlo della parte clinica. Solo se c’è condivisione c’è crescita!”
Come fare scalping sul Future Mini-DAX
Tre lezioni di filosofia del management
La mia filosofia
Fare di più di quello per cui si è pagati
Bilingual Edition
Letteratura Come Filosofia Naturale : Italo Calvino E Il Menage a Trois Come Programma Letterario
“Pensare il pensiero” è quello che David Hume suggerisce alla protagonista della Lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Che cosa fa il filosofo dentro il romanzo? Si può raccontare Hume leggendo la Lunga vita, e la Lunga Vita leggendo Hume? Il saggio, seguito da Un dialogo di Maraini, cerca di rispondere a queste domande lasciandosi guidare dalle
coincidenze, come se le vite di entrambi fossero intrecciate da un obiettivo comune: liberarsi dalle superstizioni ereditarie. Marianna legge e rilegge il Trattato sulla natura umana ed entra nel ritmo di un’intelligenza diversa. Usa l’opera cardine del filosofo come una scala per salire più in alto, seguendo la guida di un pensiero radicale e preciso. Arrivata alla cima non ne
ha più bisogno e, come una scettica antica, può lasciarla cadere: ha conquistato la sua libertà.
Un ebook da leggere e rileggere, una lezione per il tuo successo! Puoi farlo, se ci credi! Da Napoleon Hill, l’autore che ha venduto 40 milioni di copie nel mondo, la settima lezione della Legge del Successo, il corso in sedici lezioni che anticipa la sua più celebre opera “Pensa e arricchisci te stesso” dove per la prima volta viene insegnata la filosofia alla base della
costruzione del successo personale, il cui ispiratore è stato lo stupefacente percorso di Henry Ford. Le sedici lezioni del corso, che Area51 Publishing pubblica nella loro edizione originale del 1928, rappresentano le qualità e le facoltà essenziali per sviluppare potere e ottenere il successo. In questa settima lezione, Napoleon Hill tratta dell’entusiasmo, un vero e proprio
“stato della mente” che ispira e spinge all’azione in quello che si sta facendo. Con questa lezione, Napoleon Hill ti insegna che l’entusiasmo per l’uomo è come il vapore per le locomotive, è una forza vitale che influenza anche tutti quelli con cui viene a contatto. Con storie vere ed esempi concreti ai quali fare riferimento, Napoleon Hill ti illustra come utilizzare
l’entusiasmo con profitto per raggiungere i tuoi obiettivi e trasformare le tue idee e i tuoi pensieri in realtà concreta. Contenuti principali dell’ebook . Cos’è l’entusiasmo . Come sfruttare al massimo l’entiusiasmo e realizzare ciò che desideri . Perché l’entusiasmo è la forza motrice che ti fa progredire nel percorso verso il successo . Che cos’è la suggestione . Come us
l’entusiasmo e quali parole usare per migliorare e aumentare le tue vendite . Esempi di vendita che hanno avuto buon fine grazie all’entusiasmo del venditore Perché leggere questo ebook . Per imparare a costruire il tuo successo, a partire da storie di uomini come te . Per tenere sempre viva la fiamma del tuo obiettivo di successo . Per avere a portata di mano esempi
reali di tenacia, fiducia e creatività . Per portare queste storie a chi ti sta accanto e dare veri esempi propositivi . Per conoscere il mondo di Napoleon Hill, l’autore di “Pensa e arricchisci te stesso”, al nono posto dei libri più letti di tutti i tempi A chi si rivolge questo ebook . A chi vuole crearsi un progetto di vita che rispecchi i suoi obiettivi . A chi desidera testimonianze
vere di determinazione, autostima e tenacia . A chi vuole conoscere il segreto di uomini comuni diventati uomini di successo . A chi vuole conoscere le opere di Napoleon Hill, l’autore che ha venduto 40 milioni di copie nel mondo e avvicinarsi “Questo è un corso sui fondamenti del successo. Il successo è in gran parte una questione di autoregolazione di se stessi nei
confronti dei sempre diversi e mutevoli ambienti di vita, fondata su un costante spirito di armonia e di equilibrio. L’armonia si ottiene con la comprensione delle forze che costituiscono il proprio ambiente, pertanto questo corso è in realtà un progetto che può portare direttamente al successo, perché aiuta il lettore a interpretare, comprendere e sfruttare al meglio le forze
dell’ambiente in cui si vive.” (Dall’Introduzione dell’autore)
• Al di qua del Paradiso • Belli e dannati • Il grande Gatsby • Tenera è la notte • Racconti dell’età del jazz Introduzione di Walter Mauro Premesse di Massimo Bacigalupo, Giancarlo Buzzi e Walter Mauro Edizioni integrali Nessuno come Scott Fitzgerald è riuscito a rendere l’atmosfera, i personaggi e lo stile di vita di quella particolare epoca della storia americana nota
come “l’età del jazz” e a raccontare le vicende dei suoi giovani protagonisti. È la generazione degli “anni ruggenti”, vissuta con e tra due guerre, viziati rampolli di famiglie ricche persuasi che ormai tutti gli dèi siano caduti, che ogni morale e codice comportamentale siano ipocriti e desueti. Vogliono trovare altri valori, nuovi modelli. Ma è una ricerca disordinata, che
spesso si perde nel caos della giostra dell’illusorio , nell’autolesionismo dell’alcool e della droga, nella follia. Alla fine della loro corsa sfrenata troveranno amarissime delusioni, così come l’America del benessere e dell’euforico inseguimento del “sogno americano” precipiterà nell’abisso della grande crisi del 1929. Allora niente più lustrini e stravaganze, amori folli,
atteggiamenti provocatori e disinibiti, solo la ricerca di un po’ di sicurezza nella bufera. La meravigliosa villa bianca di Gatsby, dove tutto è perfetto, dove è perfino possibile trovare e ritrovare l’amore vero (la felicità?), è solo una facciata. È un inganno? Può darsi che lo sia, come sono un inganno le favole. O forse sono bellissimi sogni, in cui si dimenticano dolori,
miserie, solitudini, malattie, volgarità. Tutto è sospeso, fino al risveglio. Francis Scott Fitzgerald nacque a St. Paul, Minnesota, nel 1896. Iniziò a scrivere giovanissimo, fin dai tempi della scuola. Pubblicò il suo primo romanzo nel 1920. Seguirono alcune raccolte di racconti e infine Il grande Gatsby (1925), che basterebbe da solo ad assicurare allo scrittore un posto di
rilievo nella narrativa americana. Dopo avere goduto di uno straordinario successo, morì quasi dimenticato a Hollywood nel 1940. Di Fitzgerald la Newton Compton ha pubblicato anche Belli e dannati, Racconti dell’età del jazz, Tenera è la notte e il volume unico I grandi romanzi e i racconti.
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