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Ti piacerebbe applicare il miglior metodo per sviluppare la mente del bambino già nei
primi mesi della crescita direttamente da casa? Scopri come puoi utilizzare anche tu il
metodo pedagogico usato nelle più prestigiose scuole al mondo per liberare il
potenziale del vostro bambino, in modo semplice ed efficace. Al giorno d'oggi
l'educazione di un figlio rappresenta una sfida non da poco: da un lato vi sono
dinamiche sociali sempre più complesse unite a situazioni famigliari/lavorative in
continuo cambiamento, dall'altro gli stimoli esterni negativi a cui i nostri piccoli sono
esposti fin dai primi mesi, soprattutto tra smartphone e tablet, hanno raggiunto livelli
senza precedenti. Ne sono cosciente: non è facile per un genitore oggigiorno agire in
ambito educativo per preparare al meglio il bambino alla sua vita. Fortunatamente una
visione moderna e concreta che ci aiuti nel compito di crescere i nostri figli esiste ed è
stata ideata da Maria Montessori, educatrice e pedagogista italiana del XX secolo
riconosciuta a livello mondiale. Il metodo da lei creato, per molti versi rivoluzionario, è
una vera e propria filosofia educativa che consente, fin dalla tenera età, lo sviluppo
delle capacità cognitive e dell'intelligenza emotiva in modo autonomo e naturale. Ma
come puoi mettere in pratica il Metodo Montessori per crescere il tuo bambino? Ho
racchiuso in questa guida la mia esperienza da educatrice ed esperta in pedagogia per
accompagnarti nel percorso di crescita ed educazione di tuo figlio in modo semplice ed
efficace direttamente da casa tua. Ecco cosa scoprirai in questo libro: ? Come
l'apprendimento del bambino può avvenire in modo autonomo e indipendente,
imparando con modalità dirette dall'ambiente circostante senza paura di affrontare
nuove esperienze ? Ciò che fa la differenza nell'ambiente ideale per la crescita del
bambino e come puoi realizzarlo anche tu affinché tuo figlio sia a contatto con stimoli
positivi; ? Identificare le fasi dello sviluppo e i periodi sensitivi del bambino da 0 a 3
anni; ? I segreti per dare il giusto impulso all'apprendimento investendo sugli interessi
del bambino, senza obblighi o costrizioni; ? BONUS 125 Attività Montessori per liberare
il potenziale del vostro bambino; esercizi pratici e stimolanti e giochi Montessori per
sviluppare la mente del bambino; aiutare lo sviluppo sensoriale, la costruzione della
motricità, la proprietà del linguaggio e la capacità manuale così da consentire il
raggiungimento dell'autonomia ed educare alla libertà. Riceverai tutte le indicazioni che
porteranno il tuo bambino ad essere autonomo e libero. Sono consapevole che potrai
aver trovato molteplici libri sul tema e che magari stai cercando di orientarti su quale
scegliere. In anni di attività come educatrice sono stata a contatto con molti manuali
che spesso creano confusione e ho voluto realizzare questa guida per consegnarti
indicazioni concrete per ottenere benefici in modo rapido ed efficace, Durante i primi 36
mesi della crescita si incide profondamento sullo sviluppo della mente del bambino e
questa lettura adatta a tutti vuole farti vivere questa avventura con entusiasmo. Se vuoi
dare un aiuto vero allo sviluppo di tuo figlio, questa guida è ciò che fa per te. Clicca sul
tasto "Acquista ora" per prendere la tua copia!
Perché alcune persone apparentemente ”strane” usano un ”metodo strano” e
imparano 3 volte più velocemente della maggior parte di noi in 2 volte meno tempo?
Continua a leggere... Immagina la scoperta del pieno potenziale del tuo cervello. Una
memoria espansa che è più veloce e più chiara, che ti aiuta a imparare e memorizzare
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più velocemente. Se fai fatica ad imparare e vuoi avere il meglio delle lezioni che stai
frequentando, le tecniche di apprendimento accelerato sono il segreto per imparare
meglio. In questo libro ”Apprendimento accelerato” scoprirai tutte le strategie
”segrete” che i migliori realizzatori usano e che non condividono mai. Diventa un
maestro della tua mente!La chiave dell'apprendimento rapido e di successo risiede
nelle tecniche e nei segreti per sbloccare il pieno potenziale del tuo cervello. Scopri
come farlo con ”Apprendimento accelerato”.“L'educazione formale ti farà vivere;
L'autoistruzione ti renderà una fortuna ”– Jim RohnLe ricerche dimostrano che le
tecniche di apprendimento accelerato sono efficaci nell'aiutare il miglioramento e la
comprensione della memoria. Abbiamo 70.000 pensieri al giorno, ma quanti ne
ricordiamo davvero? In questo libro ”Apprendimento accelerato” imparerai come
espandere la tua memoria, ricordare le cose più facilmente e affinare la tua
concentrazione. Hai problemi di studio o ti è difficile concentrarti? Il tuo potenziale è già
lì, tutto ciò che serve è le giuste tecniche per migliorare il potere del tuo cervello. Non
passare ore a pensare troppo e dispiacerti per non aver imparato più velocemente. Il
libro ”Accelerated Learning” ha tutto il necessario per padroneggiare il tuo cervello e
diventare uno studente migliore. I benefici risplenderanno su tutti gli aspetti della tua
vita e tutti noteranno quanto sia acuta la tua mente. Agisci ora facendo clic sul pulsante
”Acquista ora” o ”Aggiungi al carrello” dopo aver fatto scorrere verso l'alto di questa
pagina. P.S. Cosa ti trattiene? Nella vita, la maggior parte delle persone è fermata dalla
paura o dalla pigrizia. Ricorda, il miglior investimento che puoi fare è in te stesso.
Investi il tempo e il prezzo di meno di un caffè per fare un salto di qualità nella tua vita,
ricchezza, amore e felicità. Agisci adesso!
?Scopri i segreti degli Uomini a cui non manca mai niente? A volte sembra che il
mondo sia fatto solo per Maschi Alfa, mentre gli altri devono accontentarsi delle
briciole. Che si tratti di quel ragazzo ben vestito e dalla parlantina sciolta che conquista
sempre le donneo di quell'Uomo tranquillo e sicuro di sé per cui tutti si fanno in quattro
per compiacergli, ci sono alcuni Uomini che sembrano avere tutto. Nel frattempo, niente
è così facile per te. Da sensazioni di inadeguatezza al sentirsi trascurati, a volte può
sembrare che tu sia destinato a vivere la tua vita sempre in secondo piano rispetto a
quegli Uomini. Questi Maschi Alfa sono solo fortunati ad essere nati con le qualità che li
rendono così magnetici? O sanno qualcosa che tu non sai? ?Nonostante quello che tu
possa pensare, i Maschi Alfa non nascono così. Si affinano gradualmente attraverso
anni di auto-miglioramento e fortissima determinazione. ? La Bibbia del Maschio Alfa è
la guida "must-have" per il successo negli incontri con le donne. Se vuoi diventare
l'Uomo carismatico, assertivo e attraente che hai sempre voluto essere, devi essere
pronto a metterti a fare un level-up. ? Le qualità di un Maschio Alfa possono essere
sviluppate da chiunque, l'essenziale è la determinazione nell'affinarle. ? Scopri i modi
semplici ma efficaci per farti diventare un vero esperto di incontri e avere la donna dei
tuoi sogni. Questa è solo una parte di ciò che scoprirai all'interno: ? Come attirare
naturalmente le persone sviluppando fascino e carisma come se li avessi dalla nascita.
? Il tratto Maschio Alfa più vitale che devi sviluppare e che colmerà il divario tra chi sei e
chi puoi essere. ? Come allenare la tua mente a pensare come un vincente che
conquista, piuttosto che come una vittima che incolpa. ? Sottili tecniche verbali e non
verbali a cui prestare attenzione che possono renderti più facile la strategia della tua
prossima mossa. ? Semplici trucchi del linguaggio del corpo per sembrare più sicuro di
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sé, anche se sei nervoso da morire. ? Diventa un vero esperto di incontri. Perché non
dovresti mai fare complimenti a una donna o chiederle di offrirle da bere quando la
approcci per la prima volta. ? Come padroneggiare l'arte della conversazione e lasciare
un'impressione duratura, a prescindere da con chi stai parlando. ? I fondamenti della
costruzione della giusta routine e come puoi manifestare la vita dei tuoi sogni con
l'aiuto della forza mentale e della resilienza. ...e molto altro! ? Tutti siamo nati con il
potenziale per essere grandi. Non importa quale sia il tuo background, ce l'hai dentro di
te per superare qualsiasi circostanza difficile e realizzare il tuo destino. E non c'è
bisogno di cambiare fondamentalmente chi sei per farlo. Non devi forzarti ad essere un
estroverso se sei un introverso, o fingere che ti piacciano certe cose perché sembrano
"fighe". Diventare un Maschio Alfa significa entrare in contatto con la grandezza che si
trova dentro di te. ? Libera la grandezza che è in te e lascia che il mondo ammiri di che
pasta sei fatto. ?Realizza oggi il tuo vero potenziale e diventa l'Uomo che sei destinato
ad essere, un Vero Uomo Alfa?
Nota: Le 10 tecniche guidate contenute in questo ebook le trovi anche su questo store
in forma singola, come singoli ebook + audio. Oltre al testo questo ebook contiene .
L’audio completo di tutte le 10 tecniche: oltre 6 ore di esercizi guidati passo passo .
Audio streaming: ascolti gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio
download: scarichi gli audio sul tuo computer . Video di supporto integrativi
fondamentali per l’esecuzione delle tecniche . File in pdf con i fogli-modello e gli
esercizi utili all’esecuzione delle tecniche da stampare e che puoi utilizzare ogni volta
che vuoi Ho’oponopono è un profondo processo di pulizia la cui essenza sta proprio
nella sua semplicità e nella sua praticità: questa serie di tecniche pratiche di
Ho’oponopono nasce proprio con l’obiettivo di fornirti gli strumenti più efficaci e
immediatamente praticabili per utilizzare questo splendido metodo e imparare a vivere
ogni giorno nello spirito di saggezza hawaiana. Lo spirito di Aloha. Apprenderai le
tecniche grazie al supporto audio e video. Di ogni tecnica hai infatti la guida in audio
passo per passo (per un totale di oltre 6 ore di audio guidati), e i video integrativi che
puoi ascoltare e vedere in streaming con i relativi link, da qualsiasi tuo dispositivo, in
qualsiasi momento tu voglia grazie al download dei singoli file. In questo modo potrai
eseguire ogni tecnica quando vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi su come
eseguirla. Se gli altri libri ti spiegano cos’è Ho’oponopono, questo libro ti insegna
come fare Ho’oponopono. Le tecniche contenute nel libro: 1. Meditazione su Aloha 2.
Meditazione sulle tre menti 3. Meditazione su Zero Limits 4. Grazie, mi dispiace,
perdonami, ti amo 5. Perdonare, perdonarsi 6. Amare se stessi 7. Gettare il peso 8.
Prendere il messaggio 9. Amare il nemico 10. The Script Perché leggere questo ebook
. Per avere una raccolta di tecniche pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana .
Per avere un supporto per iniziare a praticare Ho’oponopono partendo da zero . Per
avere uno strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la
Ho’oponopono A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e
immediato per migliorare la qualità della vita, dal rapporto con gli altri alle performance
lavorative . A chi vuole mettere in pratica tecniche progressive e fondamentali per il
proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce
Ho’oponopono solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua pratica . A
chi sente il bisogno di ritrovare la pace e l’equilibrio in se stesso e nella propria vita
Indice completo dell’ebook . Premessa . Conoscere Ho’oponopono . Come usare le
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tecniche . Le 10 tecniche essenziali di Ho’oponopono . E se tutti facessimo
Ho’oponopono? . Bibliografia essenziale in lingua italiana
Cambiano le persone, cambiano le famiglie, cambia la società, cambiano le relazioni,
cambia il lavoro, cambia la scuola. In un mondo fortemente segnato da una profonda
mutazione antropologica cosa vuol dire ancora essere “leader”? Quale Leadership è
ancora possibile? Quale modello di Leadership risponde alle persone di oggi, alle
relazioni di oggi, alla scuola di oggi, al lavoro di oggi, alla vita di oggi? Il modello
«classico» della Leadership non funziona più e non è più utile al mondo che viviamo.
Proprio per questo abbiamo elaborato un nuovo modello culturale denominato “La
Leadership debole”, che assume la vulnerabilità e la fragilità come tratti costitutivi
dell'Essere e che lavora per trasformare la crisi in opportunità, il danno in talento, la
precarietà in apertura di orizzonti, il peso del reale nella leggerezza del possibile, il
difetto in virtù, la ferita in occasione di rinascita, la disperazione in nuova speranza.
La scrittura del filosofo Peter Sloterdijk è una scrittura controversa. I suoi libri hanno
animato e continuano ad animare polemiche e discussioni molto accese. Questo libro,
che nasce come esercizio di lettura dell’ultima fatica dell’autore tedesco, prova a
sondare la logica che guida le costruzioni narrative di una delle più ambiziose filosofie
contemporanee. Per farlo, segue i sentieri non sempre collaudati dell’interpretazione.
L’esito di questa incursione è un confronto senza remore con una figura intellettuale
che, a parere dell’autore, attende ancora di essere pienamente compresa.
Dal maestro Camillo Bortolato, un nuovo e innovativo testo dedicato alla risoluzione dei
problemi con l'utilizzo consapevole e motivato della calcolatrice. Il volume contiene
numerosi problemi, concepiti come sfide intuitive solitarie che il bambino può risolvere
in classe o casa. I problemi fanno leva sulle vere strategie risolutive della nostra mente
e della nostra intelligenza. L'uso della calcolatrice è consigliato per superare la difficoltà
di alcuni calcoli, creando un clima più gratificante e di studio collettivo. Grazie alle
soluzioni grafiche adottate, i problemi hanno un valore terapeutico per tutti i bambini
che identificano erroneamente la matematica con le operazioni della disciplina. Ogni
problema è corredato da un suggerimento intermedio e da una soluzione. I giochi
proposti sono rivolti non solo ai bambini, ma anche agli adulti che vogliono cimentarsi in
sfide simpatiche e divertenti in stile enigmistico. Il Disfaproblemi con la calcolatrice
introduce nella scuola una rivoluzione, consentendo, già nei primi due anni di scuola, di
affrontare tutti i problemi della primaria. Questo grazie alla calcolatrice che sostituisce
l’«esecuzione algoritmica del calcolo». Ciascun bambino svilupperà successivamente
queste faticose e meccaniche operazioni che richiedono anni di allenamento e
assorbono quasi per intero il tempo della scuola. In questo modo viene liberata
l’intelligenza dei bambini e il calcolo mentale potrà elevarsi quanto merita.
Emergeranno allora il sollievo e la gioia di una inaspettata propensione per la
risoluzione dei problemi.
In passato era necessario formare le persone a diventare diligenti esecutori, per
lavorare nelle fabbriche o negli uffici. Imparare, ripetere, analizzare, trovare la
soluzione, era l’allenamento perfetto per saper fare bene. Nel mondo di oggi le
soluzioni conosciute sono spesso un mero esercizio, applicabile a modelli teorici
distanti dalla realtà. Oltre ad acquisire conoscenza, ci viene richiesto un nuovo modo di
vedere, un cambio di prospettiva che necessita di uno specifico training mentale.
Questo libro aiuta chiunque a navigare nell’oceano delle possibilità attraverso la
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Mindfulness, per sviluppare le capacità della mente che permettono al suo genio
naturale di emergere. Aspetti teorici, supportati da una ricca bibliografia internazionale,
e pratici, fatti di pratiche guidate e utili esercizi, rendono questo testo uno strumento
unico, indispensabile per chi voglia conoscere, sperimentare ed ampliare l’universo
delle proprie potenzialità. COME SEMPLIFICARE LA COMPLESSITA’ La verità sul
multitasking e gli effetti che produce sull’attenzione. L’allenamento mentale per
coltivare una calma concentrata. La curiosità come ingrediente di base per una mente
geniale. COME ADDESTRARE LA MENTE A RIDURRE LO STRESS Cosa è lo stress
e in che modo influisce sulla qualità della nostra vita. Il ruolo della percezione nella
risposta agli stressor. Coltivare una mente spaziosa per uscire dalla schiavitù della
reattività. COME LIBERARE LA MENTE CREATIVA Come recuperare le capacità
creative che perdiamo diventando adulti. Concedersi delle fasi di forget facilitando
l’elaborazione degli input. L’importanza del pensiero divergente e il potenziamento
della resilienza. COME COOPERARE PER L’ECCELLENZA Il vero ascolto come
pratica quotidiana di presenza mentale. Mitigare i BIAS per la realizzazione
dell’eccellenza nella collaborazione. Conoscere e prendersi cura delle tre parti di una
comunicazione difficile. COME COLTIVARE UNA MENTE GENIALE Il ruolo essenziale
delle emozioni nei processi decisionali (decision-making). Intelligenza umana vs
intelligenza artificiale: l’Affective Computing. Consapevolezza e tecnologia: espandere
la mente dall’interno e dall’esterno. AUTORE Katiuscia Berretta è Teacher MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction - con Certificazione del Center for Mindfulness,
University of Massachusetts Medical School. Istruttore senior e docente di Mindfulness
Organizzativa presso il Centro di Formazione Mondo Mindful srl, è esperta di
progettazione e posizionamento di MBIs - Mindfulness-Based Interventions. Laureata in
Matematica, da circa vent’anni opera in contesti multinazionali nell’area R&D. È
inventore di due brevetti IBM ed è stata tra i leader della comunità internazionale
Mindfulness@IBM. Approfondisce lo studio dell’Intelligenza Artificiale e le implicazioni
nelle strategie di Business. Ama la scrittura, la lettura, il trekking ad alta quota e le
relazioni umane.
La pet therapy, ovvero l'attività e la terapia assistita con gli animali, non è cosa nuova, in
quanto trova le sue radici nel benessere che da sempre è generato dal rapporto diretto fra
uomo e animale. In ambito curativo, però, la pet therapy vera e propria nasce in Inghilterra
nell'Ottocento con l'attività di Florence Nightingale, e col tempo è diventata una componente
importante delle terapie riabilitative dirette ad handicappati plurimi, bambini e giovani
disadattati e con carenze affettive, anziani, malati di Alzheimer, ecc.
1796.165
Costruisci la tua fiducia in te stesso e sblocca il tuo coraggio per sopportare le difficoltà ed
esibirti in qualsiasi condizione! La tenacità mentale vi aiuterà ad elevarvi al di sopra delle molte
persone che sono facilmente influenzate dalle circostanze esterne come le sfide, gli ostacoli e
le disavventure. Ti permette di esibirti sotto pressione e superare le sfide della vita. Questo
libro vi dà le chiavi per sviluppare la vera tenacità mentale. Immaginatevi di affrontare i
problemi della vita con fiducia, certezza e un coraggio da leone. Immaginatevi di affrontare
qualsiasi problema o contrattempo che potrebbe succedere. Sei pronto per questo? Se sì,
questo libro sulla padronanza della resistenza mentale e della disciplina è per te! Costruisci la
fiducia in te stesso, sblocca il tuo coraggio e la tua resilienza per affrontare le avversità...
Persevera, gestisci la pressione e attieniti ai tuoi piani. Smetti di prosciugare la tua energia e
ottieni dalla vita più di quanto credevi fosse possibile! Rafforza la tua mente e domina la tua
disciplina, controlla i tuoi impulsi e sostieni il disagio emotivo e psicologico che è la causa
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principale della sfortuna. Rendete il sentirvi sopraffatti, esausti o sovraccarichi sintomi del
passato. In Disciplina e Forza Mentale, scoprirete: Cos'è la tenacità mentale e cosa non è... · I
tratti del carattere che le persone mentalmente forti hanno imparato per elevarsi al di sopra
della mediocrità. · Perché la motivazione e la forza di volontà non sono strumenti affidabili. ·
Come la disciplina ti aiuta a ottenere di più dalla vita. · Come la tenacità mentale è l'ingrediente
essenziale per il successo. · Le chiavi per rafforzare la tua mente e sbloccare delle prestazioni
di avanguardia. · Come puoi ritardare la gratificazione con facilità. Diventa mentalmente forte.
Il libro include degli esercizi da fare passo dopo passo e 15 più forti che ti aiuteranno a
trasformare ciò che imparerai in questo libro in abitudini quotidiane! Smettila di arrenderti
quando la vita si fa dura. Domina la tua mente e la tua disciplina per diventare resiliente. Inizia
il tuo allenamento e prendi oggi la tua copia di questo libro per affrontare le avversità con
coraggio!
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