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Acclaimed author Francesca Lia Block weaves pure magic into this deftly constructed tale?e girl?s path to womanhood told in linked short stories. Written in her uniquely poetic,
carefully crafted style, Echo is a tour-de-force from one of our most exciting contemporary writers. Ages 11+
"Every ninety years, twelve gods return as young people. They are loved. They are hated. In two years, they are all dead. It's happening now. It's happening again."--Back cover.
Finalmente lunedì: L'autrice ci rende partecipi della sua quotidianità, comunicandoci i suoi stati d'animo, pagina dopo pagina. In sottofondo si percepisce una vena leggera,
spensierata, ma non manca mai la riflessione sui temi importanti della vita: la speranza, la positività, la fede, l'amore per se stessi e per gli altri, infatti: «Il segreto è questo:
bisogna diventare le due E! Quella con l'accento per essere e quella senza, per unire!». L'autrice ci prende per mano conducendoci in un mondo dove, pur con la presenza del
dolore, della delusione, con l'impegno e l'ottimismo, si raggiungo-no i propri obiettivi: siamo artefici del nostro destino e più ci attiviamo e più i frutti dei nostri sacrifici non
tarderanno ad arrivare. Tutti noi con piccoli gesti quotidiani possiamo cambiare la nostra vita e di conseguenza trasformare il mondo, crederci è solo il primo passo!
It became necessary to connect all these incongruous parts and additions by the strangest galleries, halls and passages. All damages, whether inflicted by the hand of the enemy
or the power of time, were quickly made good. As occasion required, they deepened the moats, raised the walls, and took care there should be no lack of towers, battlements,
and embrasures. This care and these exertions gave rise to a prejudice in favour of the great importance of the fortress, and still upheld that prejudice, although the arts of
building and fortification were by this time very much advanced, and people had learnt to construct much better dwellings and defences in other cases. But the old castle was
chiefly held in honour because it had never been taken, because it had repulsed so many assaults, had baffled so many hostile operations, and had always preserved its virgin
renown. This renown, this influence lasts even now: it occurs to no one that the old castle is become uninhabitable. Its great duration, its costly construction, are still constantly
spoken of. Pilgrims wend their way to it; hasty sketches of it are shown in all schools, and it is thus recommended to the reverence of susceptible youth. Meanwhile, the building
itself is already abandoned; its only inmates are a few invalids, who in simple seriousness imagine that they are prepared for war. Thus there is no question here respecting a
tedious siege or a doubtful war; so far from it we find this eighth wonder of the world already nodding to its fall as a deserted piece of antiquity, and begin at once, without further
ceremony, to dismantle it from gable and roof downwards; that the sun may at last shine into the old nest of rats and owls, and exhibit to the eye of the wondering traveller that
labyrinthine, incongruous style of building, with its scanty, make-shift contrivances, the result of accident and emergency, its intentional artifice and clumsy repairs. Such an
inspection will, however, only be possible when wall after wall, arch after arch, is demolished, the rubbish being at once cleared away as well as it can be. To effect this, and to
level the site where it is possible to do so, to arrange the materials thus acquired, so that they can be hereafter again employed for a new building, is the arduous duty we have
undertaken in this Second Part. Should we succeed, by a cheerful application of all possible ability and dexterity, in razing this Bastille, and in gaining a free space, it is thus by
no means intended at once to cover the site again and to encumber it with a new structure; we propose rather to make use of this area for the purpose of passing in review a
pleasing and varied series of illustrative figures.
1305.133
An IACP Cookbook Award-winning survey of 200 types of peppers and more than 40 pan-Latin recipes from a three-time James Beard Award-winning author and chefrestaurateur. From piquillos and shishitos to padrons and poblanos, the popularity of culinary peppers (and pepper-based condiments, such as Sriracha and the Korean
condiment gochujang) continue to grow as more consumers try new varieties and discover the known health benefits of Capsicum, the genus to which all peppers belong. This
stunning visual reference to peppers now seen on menus, in markets, and beyond, showcases nearly 200 varieties (with physical description, tasting notes, uses for cooks, and
beautiful botanical portraits for each). Following the cook's gallery of varieties, more than 40 on-trend Latin recipes for spice blends, salsas, sauces, salads, vegetables, soups,
and main dishes highlight the big flavors and taste-enhancing capabilities of peppers. Winner of the 2018 International Association of Culinary Professionals (IACP) Cookbook
Award for "Reference & Technical" category
Ci sono ruoli che, quando svolti con consapevolezza, amore e responsabilità, hanno il potere di impattare strutturalmente sulle persone, sulle loro credenze e sulle loro convinzioni e, di conseguenza, sulla
comunità. Questi ruoli sono i GENITORI, gli INSEGNANTI e i LEADER, intesi come coloro che guidano e sono responsabili di altre persone. Crescere e guidare figli, allievi o professionisti nel loro sviluppo
individuale, equivale a costruire generazioni di persone centrate, consapevoli e, di conseguenza, soddisfatte e attente all’impatto che le loro azioni hanno sulla Società. Partendo da questi presupposti
Giovanni e Luigi, con questo libro-manuale, guidano il lettore a prendere consapevolezza dei propri automatismi comportamentali e quelli degli altri, quali efficaci e quali limitanti, al fine di acquisire strumenti
pratici per creare relazioni orientate allo sviluppo personale e professionale, potenziare la propria leadership divenendo così una guida per sé stessi, per gli altri e per la Comunità. COME RICONOSCERE I
PROPRI MAESTRI DI VITA Come scoprire quali regole, norme e convinzioni fanno parte della tua eredità familiare e come influenzano la tua vita. In che modo la scuola e l’incontro con altri modelli va ad
integrare e ad arricchire i tuoi riferimenti. In che modo l’allineamento tra le tre dimensioni del ruolo va a determinare la qualità e il livello di soddisfazione delle tue performance. COME FACILITARE
GENITORI E INSEGNANTI Il segreto per sviluppare un approccio mentale flessibile, passando da un mindset fisso a dinamico. Come creare relazioni basate sull’empatia e sulla reciprocità. In che modo è
possibile creare ambienti fertili per le relazioni e per l’emersione del potenziale. COME SVILUPPARE UNA LEADERSHIP PARTECIPATIVA Qual è l’elemento più importante per entrare in empatia con gli
altri. Come aumentare la tua produttività personale e professionale. Per quale motivo definire concretamente gli obiettivi da raggiungere è fondamentale per trasformare pensieri in azioni di successo. GLI
AUTORI Giovanni Amoroso e Luigi Lucci sono Business trainer in PNL, Executive e Life Coach, Counsellor. Fondatori di Key Relationship Management Italia, Scuola di formazione manageriale e coaching.
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Ideatori del percorso Empowerment Master Class e di Mindset coaching. Con ormai venti anni di esperienza individuale e in co-training hanno formato e accompagnato, tra aula e coaching individuali,
manager, CEO, inseganti e personale di aziende leader tra le maggiori in tutta Italia. Approfondisci su: www.krmitalia.it
An irreverent critique of big-time NCAA basketball by the author of the popular Club Trillion blog describes how his ambition to become a doctor was sidelined so that that he could join the elite Buckeyes in
spite of his lesser talents, which rendered him perpetually benched and ironically scouted by the Harlem Globetrotters.
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of Italian novels published after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas
expressed by Italian writers about the biblical narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived clash between the immanent and transcendent nature and role of the
Church, and the problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.
A man known only as the Necromancer and his demonic familiar named "Self" wander the spectral highways of the countryside, incurring the wrath of both heaven and hell – and facing the curses of the
damned. But it's a figure from his past that may drive the Necromancer into a hell even he cannot escape. Jebediah DeLancre, the leader of the Necromancer's old coven, has created a new coven, an evil
band determined to use the black arts for their own hideous ends. The Necromancer is forced to return to his home, a place haunted by memories, where years earlier his original coven was destroyed, and
where Danielle, the only love of his life, met an awful death. Together with Self, the Necromancer must battle not only his former master, but the members of the new coven and the jealous ghosts of his old
one…all the while taunted by the possibility that Danielle may return from the dead.
I 4 colori della personalità. Relazioni, lavoro, intelligenza, futuro: conosci te stesso per espandere le tue potenzialitàI 4 colori della personalitàSPERLING & KUPFER
«The motivational drive that led me to write my first book, THE NEW LEADERS, sprang from the need to understand group dynamics and how to manage groups successfully: improving others and above all
helping them to live a better, more fulfilling and proactive life. After all, people’s success is measured by the success of those around them.» Paolo Ruggeri This book, written in simple and stimulating
language, is the fruit of over ten years of research. It provides an analytical description of the successful solutions adopted by managers and entrepreneurs who have been successful in creating groups of
extremely motivated and productive people. The book is divided into three parts. In the first part we analyze a number of factors and causes that lead the manager’s effectiveness to decline; in the second
part we provide a very detailed analysis of staff motivation; the third and last part analyzes the character and philosophy of the motivational manager and company. It includes case histories of companies that
have successfully resolved personnel management problems, providing many practical examples that every manager and entrepreneur can immediately apply in order to improve their staff’s productivity.

Il libro sviluppa le seguenti tematiche: Parte 1 - I SIMBOLI PSICHICI Capitolo 1 I SIMBOLI PSICHICI NELLA VITA QUOTIDIANA: il ruolo dei Simboli Psichici nella
Comunicazione del XXI secolo, la Comunicazione dei Simboli Psichici nella Comunità di Rete e nei Social Network. - Capitolo 2 LA METACOMUNICAZIONE E I SIMBOLI
PSICHICI: il Campo dei Simboli Mentali, le funzioni metacomunicative dei Simboli Psichici, la definizione di "Simboli Psichici”, le caratteristiche dei Simboli Psichici, le strutture
mentali dei Simboli Psichici, gli strumenti per la rilevazione dei Simboli Psichici. - I SIMBOLI PSICHICI, LE METAFORE, I MITI E LE LEGGENDE: i Simboli Psichici nel linguaggio
verbale: Metafore, Allegorie e Aforismi, i Simboli nell’Immaginario Soggettivo e Collettivo: Leggende-Miti-Storie , il Codice Soggettivo e Universale dei Simboli Psichici, le finalità
culturali e psicologiche dei Simboli Psichici, la Metacomunicazione dei Simboli Psichici nel XXI secolo, la costruzione di Miti-Leggende-Storie nella Comunità Sociale del XXI
secolo. Parte 2 LA STRUTTURA DI PERSONALITÀ - IL MONDO PSICHICO LA STRUTTURA DI PERSONALITÀ: l’Universo Mentale, l’Universo Psichico, il Mondo Psichico, le
Dimensioni della Struttura di Personalità, gli Ambiti della Struttura di Personalità. -I PROCESSI E LE CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ: le Caratteristiche dei Processi di
Personalità, le Caratteristiche di Personalità , le Dimensioni dei Processi di Personalità, la Personalità e le Categorie Simboliche del Mondo Psichico. - ITEST PSICOLOGICI DI
PERSONALITÀ: Test “Se fossi …..”, Test “ “Casa – Albero - Ritratto”, Test “Figura Umana Sotto La Pioggia”, Test “Sole nel Cielo – Mare - Porta”, Test “La Storia dei 3
Simboli”, Test “I Mostri”, Test “Colori” e “L’Arcobaleno”.
TeoDieta non è una dieta, né una terapia dimagrante straordinaria né l'ultima moda-perdipeso ma, ritornando all'accezione classica del greco diaita, indica un modo di vivere
volto alla salute che disciplina ogni aspetto della vita quotidiana: dall'alimentazione sana, all'esercizio fisico, al riposo e (io aggiungo!) alla spiritualità che ci ricollega alla vera
Fonte della nostra esistenza. Un ordine da osservare con diligenza per aver cura costante della nostra vita che ci interpella nei suoi tre aspetti fondamentali: corpo, mente,
anima. Non si può parlare di benessere a 360 gradi se si ha cura solo del corpo ignorando l'anima, pena alcune patologie spirituali irreversibili. Pertanto, TeoDieta è un
programma da cui uscire rinnovati nel corpo e nello spirito per facilitare l'interiorizzazione di consapevolezze presenti in ognuno di noi. Vogliamo fare del mondo un luogo migliore
per la nostra generazione e per le molte che seguiranno? Cominciamo a trasformare il mondo trasformando NOI stessi. Buon rinnovamento interiore... ed esteriore!
Letteralmente pochi secondi al giorno per sviluppare i tuoi super-poteri. «Se fosse così facile, lo farebbero tutti», a questa obiezione l'autore e trainer di successo in Italia e Asia
sa bene come rispondere. Le tecniche di neuro-semantica che Nicola Riva propone nel libro, accompagnate da ispiranti storie per l'anima, aiutano il lettore passo passo a gestire
la propria sfera di potere. In questo ebook trovi un percorso costruito in quasi trent’anni di carriera e corsi sulla negoziazione e che ti accompagneranno a sviluppare una solida
autostima, a trovare un vero significato nella vita e nelle azioni di tutti i giorni e ad accettare ogni parte di sé, anche quelle conflittuali. Un ebook così denso, fluido e potente ti
incanterà per esprimere i tuoi veri poteri. Fatti trasportare anche tu dalle visualizzazioni incluse nell'ebook e dalle storie che nutrono la tua trasformazione in super eroe.
SCOPRI la tua ENERGIA-COLORE e quella delle PERSONE ACCANTO A TE.
The author visits her Italian hometown, Bagheria, in an attempt to make peace with the aristocratic family she has rejected and condemns the destruction of Sicily's artistic and
architectural treasures in its transition into a modern city
Questo libro è nato con l’intento di diffondere l’astrologia esoterica, per poter dare uno spazio, fra le tante astrologie diffuse oggi, ad un’astrologia intuitiva, ad un’astrologia
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soggettiva che si preoccupa di indagare e studiare le cause e i principi della Vita stessa. L’intento è quello di avvicinare il lettore a un nuovo approccio e ad una nuova, anche se
antichissima, interpretazione dei simboli astrologici. Il tentativo dell’autrice è di portare il lettore oltre l’apparenza fenomenica, oltre i suoi limiti di separatezza, al fine di aiutarlo
ad uscire dall'illusione in cui è immerso, e poter così comprendere che la vita è una e che si basa su leggi scientifiche che esprimono le infinite relazioni che intercorrono fra le
sette grandi Vite, che di sé informano la vita stessa e le costellazioni, i sistemi solari, i pianeti ed il singolo uomo. Ogni cosa nell’universo è un’entità, lo spazio stesso è
un’entità e l’astrologia esoterica è quella scienza che meglio ne spiega i cicli, i ritmi e le leggi. Il fine ultimo di questo libro è di fare comprendere all’uomo che non è mai solo
durante questo splendido viaggio che è la Vita stessa. Maria Grazia Barbieri dopo studi liceali trascorre alcuni anni ad approfondire la lingua inglese e l’astrologia viaggiando in
Europa e in Oriente. Durante la permanenza in Oriente l’interesse per la scienza astrologica diviene più profondo e consapevole. Poi l’incontro con Massimo Rodolfi la porta in
contatto con lo studio del Raja-Yoga e dà inizio a dieci anni di profondo lavoro di trasformazione di sé e di studio dell’esoterismo. Per alcuni anni approfondisce l’interesse per le
discipline psicofisiche orientali presso una nota scuola bolognese. Nel presente il suo impegno è di diffondere con dedizione i fondamenti dell’esoterismo e la conoscenza
dell’astrologia esoterica attraverso seminari e conferenze.
Reveals the man and the aims of the Cultural Revolution.
Do you ever think you’re the only one making any sense? Or tried to reason with your partner with disastrous results? Do long, rambling answers drive you crazy? Or does your colleague’s abrasive manner
rub you the wrong way? You are not alone. After a disastrous meeting with a highly successful entrepreneur, who was genuinely convinced he was ‘surrounded by idiots’, communication expert and
bestselling author, Thomas Erikson dedicated himself to understanding how people function and why we often struggle to connect with certain types of people. Surrounded by Idiots is an international
phenomenon, selling over 1.5 million copies worldwide. It offers a simple, yet ground-breaking method for assessing the personalities of people we communicate with – in and out of the office – based on four
personality types (Red, Blue, Green and Yellow), and provides insights into how we can adjust the way we speak and share information. Erikson will help you understand yourself better, hone communication
and social skills, handle conflict with confidence, improve dynamics with your boss and team, and get the best out of the people you deal with and manage. He also shares simple tricks on body language,
improving written communication, advice on when to back away or when to push on, and when to speak up or shut up. Packed with ‘aha!’ and ‘oh no!’ moments, Surrounded by Idiots will help you
understand and communicate with those around you, even people you currently think are beyond all comprehension. And with a bit of luck you can also be confident that the idiot out there isn’t you!
Have you ever left a nerve-racking challenge and immediately wished for a do over? Maybe after a job interview, a performance, or a difficult conversation? The very moments that require us to be genuine
and commanding can instead cause us to feel phony and powerless. Too often we approach our lives' biggest hurdles with dread, execute them with anxiety, and leave them with regret. By accessing our
personal power, we can achieve "presence," the state in which we stop worrying about the impression we're making on others and instead adjust the impression we've been making on ourselves. As Harvard
professor Amy Cuddy's revolutionary book reveals, we don't need to embark on a grand spiritual quest or complete an inner transformation to harness the power of presence. Instead, we need to nudge
ourselves, moment by moment, by tweaking our body language, behavior, and mind-set in our day-to-day lives. Amy Cuddy has galvanized tens of millions of viewers around the world with her TED talk about
"power poses." Now she presents the enthralling science underlying these and many other fascinating body-mind effects, and teaches us how to use simple techniques to liberate ourselves from fear in highpressure moments, perform at our best, and connect with and empower others to do the same. Brilliantly researched, impassioned, and accessible, Presence is filled with stories of individuals who learned
how to flourish during the stressful moments that once terrified them. Every reader will learn how to approach their biggest challenges with confidence instead of dread, and to leave them with satisfaction
instead of regret. "Presence feels at once concrete and inspiring, simple but ambitious -- above all, truly powerful."-New York Times Book Review
1305.173
"These eight short stories explore the issue of female identity in a rapidly changing society, where women have unprecedented sexual and economic freedom. From teens to fifties; married, single, divorced;
the high school girl, the career woman, the sex worker, the housewife, the mother - this anthology deals frankly and explicitly with a broad range of women's experiences, and showcases the very best of
recent writing by Japanese women."--BOOK JACKET.
Love, loss and life are the themes that weave through this tale of three generations of Muslim women living in suburban South Africa. Khadeejah Bibi Ballim is a hard-working and stubborn first generation
Indian who longs for her beloved homeland and often questions what she is doing on the tip of Africa. At thirty-seven, her daughter Summaya is struggling to reconcile her South African and Indian identities,
while Summaya's own daughter, eleven-year old Aneesa, is a girl who has some difficult questions of her own. Is her mother lying to her about her father's death? Why won't she tell her what really
happened? Gradually, the past merges with the present as the novel meanders through their lives, uncovering the secrets people keep, the words they swallow and the emotions they elect to mute. For this
family, faintly detectable through the sharp spicy aromas that find their way out of Khadeejah's kitchen, the scent of tragedy is always threatening. Eventually it will bring this family together. If not, it will tear
them apart.

Il lavoro intende analizzare il crescente percorso di giuridificazione della persona sotto il particolare profilo della deducibilità in contratto dei diritti immateriali della personalità. Tradizionalmente
esclusi dall’ambito di esplicazione dell’autonomia privata, la prassi ha invece visto l’affermarsi di fattispecie di disposizione dell’immagine e del nome delle persone, in particolare nel campo,
in senso lato, pubblicitario (si pensi agli accordi di sponsorizzazione e merchandising) e nel mondo dello spettacolo. La più recente evoluzione tecnologica ha comportato una ulteriore
evoluzione della giuridificazione della persona, attraverso la raccolta sempre più pervasiva dei dati personali effettuata, in particolare, in occasione dell’offerta di beni e servizi (si pensi
all’offerta online di servizi “gratuiti” ma la cui erogazione è subordinata al consenso al trattamento dei dati). La ricerca si propone dunque, dopo aver sottoposto a critica il dogma
dell’indisponibilità dei diritti della personalità, di esaminare come la comune disciplina contrattuale debba declinarsi nel caso in cui oggetto del contratto siano gli attributi immateriali della
persona e di sottolineare le differenze che necessariamente intercorrono tra le fattispecie, per così dire, più tradizionali di disposizione del nome e dell’immagine della persona e quelle di più
recente emersione aventi ad oggetto la raccolta dei dati personali, in cui la logica di massa che sorregge lo sfruttamento dei dati e la sussistenza di una disciplina specifica in materia di
trattamento impongono una riflessione diversificata.
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Il cambiamento è il principale motore della vita in tutte le sue forme. Accoglierlo, conoscerlo, saperlo affrontare e interpretare sono capacità necessarie per l’essere umano, soprattutto in
alcune fasi delicate della propria esistenza. In questo libro Maurizia Scaletti, esperta di Coaching per lo sviluppo delle potenzialità e passioni, attinge ad un vasto mondo narrativo,
dall’autobiografico al fantasioso – con alcune storie adatte ai più piccini, anche se hanno un significato metaforico universale – e al contempo descrive alcuni processi psicologici che sono alla
base di comportamenti tipici. Tra gli spunti più interessanti, l’elaborazione del dolore che può portare ad una nuova visione di vita e farci evolvere come essere umani, e la proposta di un uso
consapevole dei cinque sensi, che va oltre il livello fisico e si trasferisce nel mondo mentale, per creare idee e costruzioni di una nuova realtà. Un libro che non è un manuale di risposte chiuse
e definitive, ma uno stimolo a porsi nuove domande per cercare in se stessi, con l’aiuto di metodi specifici, la strada per vivere in modo positivo il cambiamento. Questo è uno dei principali
motivi per cui ho deciso di scrivere un libro sul cambiamento: la nostra sfida evolutiva in questo millennio è accettare il cambiamento come ineluttabile nella vita, come qualcosa di quotidiano,
come positivo per la nostra sopravvivenza e proprio per questo, non solo accettarlo, ma volerlo, cercarlo e provocarlo. Se cambieremo noi come persone, come esseri umani, il nostro modo di
vedere e vivere le situazioni della vita e la quotidianità, avremo fatto molto per cambiare il mondo intero in termini energetici, oltre che materiali. Il cambiamento è positivo nell’essenza della
vita, è la nostra idea, o percezione, del cambiamento ad essere negativa e a farci paura.
Un'azienda su due chiude nei primi 5 anni di vita. Questo non e un caso, purtroppo molti piccoli imprenditori non conoscono delle strategie vincenti che garantirebbero loro il successo. Se
anche tu vuoi avere un vantaggio competitivo sui tuoi concorrenti, se vuoi dei guadagni che siano sostenibili nel tempo senza dover battagliare ogni giorno per pareggiare i conti. Allora tutto
quello di cui hai bisogno e in questo libro. Le migliori strategie per il Business spiegate in modo semplice ed efficace."
THE BASIS FOR THE CANNES FILM FESTIVAL'S PALMA D'OR-NOMINATED FILM Set in an upper-middle-class Tel Aviv apartment building, this best-selling and warmly acclaimed Israeli
novel examines the interconnected lives of its residents, whose turmoils, secrets, unreliable confessions, and problematic decisions reveal a society in the midst of an identity crisis. On the first
floor, Arnon, a tormented retired officer who fought in the First Intifada, confesses to an army friend with a troubled military past how his obsession about his young daughter's safety led him to
lose control and put his marriage in peril. Above Arnon lives Hani, known as "the widow," whose husband travels the world for his lucrative job while she stays at home with their two children,
increasingly isolated and unstable. When her brother-in-law suddenly appears at their door begging her to hide him from loan sharks and the police, she agrees in spite of the risk to her family,
if only to bring some emotional excitement into her life. On the top floor lives a former judge, Devora. Eager to start a new life in her retirement, Devora joins a social movement, desperately
tries to reconnect with her estranged son, and falls in love with a man who isn't what he seems. A brilliant novelist, Eshkol Nevo vividly depicts how the grinding effects of social and political ills
play out in the psyche of his flawed yet compelling characters, in often unexpected and explosive ways.
1060.168
Sei un Professionista e Pensi di Meritare di Più? Accadeva anche a me, provavo le stesse sensazioni. So benissimo quanto possa essere dura sentirsi “frustrato”, specialmente se sei vicino o hai superato - gli "anta". Ti sei formato, hai tanta esperienza e sei un grande professionista, ma i risultati non sono purtroppo allineati ai tuoi sforzi, ai titoli e all’impegno, proprio come era
per me. Magari vedi altre persone, molto meno preparate, ottenere grandissimi risultati o peggio ancora qualche giovane che, grazie a internet, fa tantissimo mentre tu non riesci a
monetizzare la rete come vorresti. “Da Professionista a Imprenditore - in 24 ore con la Formula W.I.A.C.” è pensato proprio per te che necessiti di strumenti volti a fornirti una visione chiara
su cosa fare. Ho avuto la fortuna, negli ultimi due anni e mezzo, di aver avuto mentori di spessore e di essermi formato con i formatori più importanti di Italia. Li ho cercati uno a uno e sono
andato da loro perché volevo crescere e andarmi a prendere quello che sognavo. Non voglio parlarti dei numeri che ho raggiunto, quelli sono solo il giusto riflesso di quanto facciamo. Voglio
piuttosto condividere con te quella stessa trasformazione che mi ha permesso non solo di cambiare un punto limitante in un grande risultato, ma anche di aiutare e ispirare altri professionisti,
magari proprio come te, a fare altrettanto. COME CAMBIARE I TUOI PARADIGMI L’importanza della visualizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali. Lo Specchio del
Professionista: cos’è e perché rappresenta un ostacolo per la tua trasformazione. COME PASSARE DA SPECIALIZZATO A “TUTTOLOGO ESPERTO” Per quale motivo identificare il tuo
cliente ideale è il passo più importante e delicato da fare. Quali sono gli unici 3 modi che ti permettono di fatturare di più. COME ATTIVARE LE PRIME PROCEDURE OPERATIVE La matrice
di Covey: cos’è, a cosa serve e perché ti permette di ottimizzare la gestione del tempo aumentando la produttività. Quali sono gli esatti step per trasformare la tua professione in un business
aziendale. COME ACCELERARE IL TUO BUSINESS Per quale motivo scrivere un libro è il modo più efficace per posizionarti come massimo esperto di settore. Quali sono i 5 elementi di un
Personal Branding efficace. COME ANALIZZARE I RISULTATI OTTENUTI Quali sono gli unici due modi per governare il tuo business. Come usare le K.P.I (Key Performance Indicator) per
monitorare le tue performance. COME GESTIRE LA CRESCITA AZIENDALE In cosa consiste il Metodo S.M.A.R.T per definire gli obiettivi. Per quale motivo il tuo “perché” è lo strumento più
potente per avviare un processo di trasformazione personale e aziendale. COME ANTICIPARE I TEMPI E CAVALCARE IL CAMBIAMENTO L’importanza di celebrare i successi ottenuti.
Come trasformare qualsiasi problema in un’opportunità profittevole. L'AUTORE Carlo Carmine, autore Bestseller con “Difendi i tuoi soldi per Sempre con il Trust” e “Liberati da
Equitalia/AER”, è founder di CFC Trustee S.P.A., CFC Legal s.r.l. e TrustMeUp PLC. “Ex professionista”, è laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa; ha frequentato il Master in
Diritto e Pratica Tributaria de “IlSole24Ore”, il Corso in Fiscalità Internazionale e il Corso in Fiscalità Finanziaria e delle Operazioni Straordinarie di Imprese della "Bocconi". Ha collaborato con
KPMG, con l’International Tax Department dello Studio Professionisti Associati ed è stato membro di “Deloitte Touche Tohmatsu”. Ha creato il percorso “Da Professionista a Imprenditore”
che accompagna i professionisti, attraverso un cambio di mindset, all’acquisizione degli strumenti giusti per trasformarsi in imprenditori e scalare il proprio business.
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