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Il nostro tempo è inquinato dal rumore. Pare che il desiderio di distrazione abbia vinto la partita: difficile trovare un luogo
in cui il silenzio non sia rotto da qualcuno che schiaccia un pulsante e lo distrugge. Per non dire dei dispositivi elettronici.
Prima dell’avvento degli smartphone ci si parlava a tavola, sui tram, durante una passeggiata. Adesso, si leggono le email o si manda un sms, buttando là qualche parola per dimostrare agli altri che esistono. In questo frastuono frenetico,
diventa difficile ascoltare la parte più vera di sé. Come forma di resistenza nasce allora l’aspirazione al silenzio
attraverso la disconnessione, il ritiro in luoghi isolati e il camminare, che conosce un successo prodigioso. David Le
Breton mostra come il silenzio sia oggi un bene comune da riconquistare, nella conversazione, nella dimensione politica,
nella spiritualità e nella religione. Il silenzio è un valore necessario al legame sociale e una sorta di profondo respiro che
placa la nostra inquietudine.
I 5 pilastri del successo costituiscono il macroprocesso, e la fenomenologia di ogni efficace creazione destinata ad avere
forte impatto sulla propria e sulle altrui vite. Ogni imprenditore di oggi o di domani dovrebbe leggerlo e farne tesoro se
vuole amplificare la portata dei propri risultati - un must per chi vuole ottenere (qualsiasi cosa). Biografia dell'autore. Nato
a Savona nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima età scolare ha manifestato la Maestria dei pieni poteri della
Luce grazie ad una rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli incontri e lezioni ricevute in sonno cosciente dai suoi
Maestri ascesi, quali Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a vibrare in X dimensione. Diverse sono le azioni da
lui compiute in gioventù, in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor oggi coperte da segreto militare, a sostegno:
del bene di alcuni popoli (Italia,1977 contributo per la liberazione del magistrato Sossi e impegno risolutivo contro le B.R.,
liberazione dal sequestro di Fabrizio de Andrè, 1987 , intervento per la fine della guerra civile in Spagna,1975), dello
sviluppo delle tecnologie (l'istruzione di raccogliere un foglio dalla spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates), poi
ancora l'accordo con Khol per la costituzione dell'U.E. (1987), l'accordo con Papa Giovanni Paolo II di convocare i due
Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra mondiale, e infine azioni anche a sostegno dell'ascensione
planetaria, sia da solo, sia in accordo con Maestri come Kryon.
Gli anni dal 1968 al 1977 costituirono il periodo delle lotte che cambiarono la società, della ribellione, delle speranze e
delle grandi passioni, della politica che dava un senso alla vita. Furono formate nuove organizzazioni, che condividevano
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la volontà di “cambiare il mondo”, in sintonia con le dinamiche emergenti a livello internazionale. Avanguardia Operaia fu
una delle formazioni politiche più importanti della nuova sinistra per l’impegno nelle lotte in molti settori della società.
Questo volume ne ricostruisce la storia utilizzando soprattutto le testimonianze di vita dei partecipanti. L’analisi delle
interviste raccolte permette di svolgere una riflessione approfondita sui processi di socializzazione politica dei militanti
attivi negli anni Settanta, mettendo in evidenza il profilo assunto dal loro impegno politico e i suoi effetti sulla
trasformazione della vita personale anche negli anni successivi.
Programma di Social Love Consigli, Segreti e Strategie Operative per Trovare il Tuo Partner in Rete Utilizzando i Social
Network DOVE CERCARE IL TUO PARTNER IN RETE Come scegliere il sito di dating online giusto per te. Trucchi e
strategie per trovare il tuo partner ideale. Impara a valutare la qualità di un sito di dating. COME CREARE UN PROFILO
ONLINE DI SUCCESSO L'importanza della prima impressione: sii sempre onesto nel compilare il tuo profilo. Tutti i
segreti per creare il tuo profilo online. Impara a farti conoscere attraverso la tua scheda personale. Tutti gli errori da
evitare durante la creazione del tuo profilo online. COME FARE PER ESSERE PROATTIVI E PROPOSITIVI Come
affrontare il primo approccio online in maniera vincente ed efficace. Il Blog per farsi conoscere. Come trasmettere
entusiasmo, passione, forza e vitalità attraverso i post. Impara a condividere le tue esperienze attraverso il forum. Impara
a usare tutti i servizi di contatto messi a tua disposizione. Come organizzare un WebParty di successo. COME SI
INTERAGISCE IN CHAT E VIDEOCHAT Chat e Videochat:come sfruttare al meglio questi strumenti. Impara le regole di
base del linguaggio in chat. Come bilanciare scrittura e lettura durante le chat private. Modalità attive di contatto: cosa
sono e come innescarle. COME UTILIZZARE I SOCIAL NETWORK Facebook: lo stato virtuale più popolato al mondo.
Impara a usare cordialità e sorriso come armi di seduzione. Come creare pagine e gruppi. Google+: il social network di
nuova generazione. ALTRI SERVIZI IMPORTANTI IN RETE Gli alert di Google: cosa sono e qual è la loro utilità. Dove e
come inserire un annuncio in internet. Youtube e la condivisione dei video. Impara a condividere immagini e foto con
Flickr.com.
Il testo introduce alle tecniche di base per l’agevolazione e il sostegno nel Micro- Counseling e nel MicroCoaching.
Vengono presentati gli interventi essenziali per consentire una preparazione propedeutica ai corsi professionali sia di
Counseling che di MentalCoaching.
Raccolta di saggi di Vincenzo Vinciguerra sulla strage di piazza Fontana, scritti tra il 1999 e il 2013.
1796.219
Programma di Organizzare Eventi Segreti e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di Spettacolo COME IL MARKETING PUÒ
GARANTIRTI PIÙ EFFICACIA Marketing e cultura: un connubio felice. Tre errate concezioni del marketing. Tre efficaci azioni di marketing a
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basso costo. Capire i concetti di base: la rivoluzione del marketing. Capire il mercato e l’interazione tra domanda e offerta. COME DARE
FONDAMENTO ALLE TUE INTUIZIONI Prendere decisioni efficaci con le ricerche di marketing. Come studiare il pubblico attuale e capire
quello potenziale. Come analizzare i segreti della concorrenza. Come e perché utilizzare le statistiche. Come effettuare la ricerca e garantire
dati affidabili. Come trasformare i questionari in un patrimonio informativo. COME CAPIRE E SCEGLIERE IL TUO PUBBLICO Come
segmentare il pubblico e perché è una scelta strategica. Come interagire con il tuo pubblico nel processo d’acquisto. Come e perché gestire
con cura la customer satisfaction. COME STUDIARE E SCEGLIERE I TUOI CONCORRENTI Come controllare le dinamiche della
competitività. Come differenziarci con la mappa di posizionamento. Come sviluppare un vantaggio competitivo. Come competere nelle varie
fasi del ciclo di vita dell’evento. COME DEFINIRE LE PRIORITÀ CON L’ANALISI SWOT Come fare sintesi e definire le priorità con l’Analisi
SWOT. L’analisi dei punti di forza e di debolezza: l’ambiente interno. L’analisi delle opportunità e dei rischi: l’ambiente esterno. Come
utilizzare i modelli di classificazione delle priorità. COME IDEARE GLI OBIETTIVI Come definire gli orientamenti strategici per un’identità
forte. Dagli orientamenti strategici agli obiettivi di marketing. Come rendere smart gli obiettivi di marketing. Come misurare gli obiettivi di tipo
qualitativo. COME COSTRUIRE UN EFFICACE PIANO DI MARKETING Come definire le strategie di marketing mix: le 4 P. Come sviluppare
un sistema di prodotto unico e distintivo. Come definire politiche di prezzo vincenti. Come comunicare per incrementare la “percezione di
valore”. Come migliorare la sede e le attività distributive. COME DEFINIRE UN PERFETTO PIANO D’AZIONE Come trasformare le
strategie in un efficace piano operativo. La gestione efficace di compiti operativi e risorse umane. Tenere sotto controllo l’equilibrio delle
risorse economiche. Come gestire la risorsa tempo. Come monitorare il raggiungimento degli obiettivi.
Programma di Facebook: Successo e Business Come Avere Successo Personale e Professionale sul n.1 dei Social Network COME
SFRUTTARE FACEBOOK PER IL SUCCESSO E PER IL BUSINESS Perché un social network come Facebook è lo strumento migliore per
fare molte amicizie. Quali strumenti ci vengono messi a disposizione da Facebook per raggiungere il successo. Quali strategie puoi adottare
per raggiungere tutte le varie nicchie di utenti. Come scoprire le potenzialità di Facebook Connect per fidelizzare gli utenti. COME USARE
FACEBOOK DA PROFESSIONISTI In che modo puoi rendere più fluide le tue interazioni su Facebook. L'importanza di avere un profilo
sempre completo e aggiornato. Come impostare i parametri per tenere al sicuro la tua privacy. Come non farti bombardare dalle notifiche di
Facebook. COME SFRUTTARE FACEBOOK PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO Imparare a riconoscere quali sono le tue regole del
successo. Imparare a decidere da te quali sono le tue regole del successo. L'importanza di essere tu il primo a percepire il tuo successo per
trasmetterlo agli altri. COME ESSERE IRRESISTIBILI SU FACEBOOK E CREARE RELAZIONI IMPORTANTI Quanta importanza hanno le
relazioni per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Come recuperare le vecchie conoscenze in quanto risorsa preziosa. Come entrare in contatto
con sempre più persone facendoti conoscere. Come puoi riuscire a creare una rete di contatti attraverso le relazioni giuste. LE CHIAVI PER
SFRUTTARE LA VIRALITA' L'importanza di accettare sempre le richieste d'amicizia, anche di persone sconosciute. Quali trucchetti puoi
utilizzare per cercare utenti con i tuoi stessi interessi. Come presentare e gestire il gruppo dopo la sua creazione. Come sfruttare il sistema
virale "diventa fan". LA CONNESSIONE VIRALE TRA IL TUO BLOG E FACEBOOK Come creare viralità e rapporto sociale con il tuo blog
attraverso Facebook Connect. Come aggiungere maggiore visibilità alle tue risorse esterne attraverso Networked Blogs. L'importanza di
installare Facebook Connect seguendo le impostazioni consigliate. COME FARE MARKETING CON LE APPLICAZIONI Come riuscire a
trovare le applicazioni più affini ai tuoi interessi. Come aumentare la visibilità dei tuoi prodotti e del tuo nome attraverso lo "svago" altrui.
Come aumentare il tuo giro di affari sfruttando le applicazioni dedicate alla vendita e al business. LE 5+0 REGOLE DEL FACEBOOK
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MARKETING Come inserire link in modo creativo e senza fare spam. Come rendere vivo il tuo profilo mantenendo salda la tua identità e
dandole valore. L'importanza di condividere gli elementi che ti hanno trasmesso emozioni. Come sfruttare a tuo vantaggio la creazione di un
evento su Facebook.
Una lezione universale per capire come portare nella nostra vita e nel nostro lavoro un po' della magia di Apple.
Interview with G. Pellegrino, president, Italian parliamentary commission on terrorism and massacres, on the documents concerning ten
years of bombs and carnage covered by State secrecy.
100.796
1520.705
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Tranquilli, c'è Master of Events: il primo, vero, Manuale degli Eventi scritto da chi, gli eventi, li fa veramente. Uno strumento indispensabile
per chi desidera affacciarsi a questa affascinante professione e non sa bene come muoversi. Ma anche per chi già lavora e desidera trovare
risposte a tanti dubbi inespressi. O magari, solo mettere un po' d'ordine nelle proprie conoscenze, potendo attingere a una miniera di
suggerimenti, idee, trucchi del mestiere impossibili da trovare altrove. Il volume, che sintetizza 25 anni di attività ad altissimo livello, presenta
1000 termini di uso comune e spiega, in maniera chiara e coinvolgente, cos'è l'industria degli eventi, quali sono le figure professionali di
riferimento, come è strutturata e come opera un'agenzia di eventi. Ma soprattutto, come si crea, si presenta, si vende, si produce, si realizza
un evento, in tutti i suoi aspetti tecnici, artistici, economici, strategici e operativi. Una miscela di concretezza e ironia che si legge come un
romanzo, si utilizza come un manuale, si sfoglia come un dizionario, e che conviene tenere sempre a portata di mano.
La storia della massoneria e la vita all'interno delle logge come uno straordinario spaccato della cultura e della società europea.
Organizzare eventi. Segreti e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di Spettacolo. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Segreti
e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di SpettacoloBruno Editore
La maggior parte delle persone, nel mondo occidentale, passa due terzi delle proprie ore di veglia in ufficio. E molte di esse sono infelici per
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la maggior parte di quel tempo. Questo perché siamo esseri spirituali, dotati di un'anima, ma quasi sempre ci scordiamo di portarla nel nostro
lavoro. L'idea che per avere successo si possa solo lavorare fino allo stremo e affaccendarsi senza sosta è un mito moderno e deleterio.
Secondo Vishen Lakhiani, fondatore di Mindvalley (un piccolo impero nel settore della formazione e della crescita personale), il modo
migliore per cambiare il nostro rapporto con il lavoro è incarnare le qualità del Buddha e dello sfrontato, due archetipi che rappresentano le
personalità del saggio illuminato e dell'innovatore che sovverte le regole. Risvegliandoli dentro di noi e impadronendoci delle abilità
caratteristiche di entrambi percepiremo le cose a un livello differente e ci sembrerà più facile raggiungere i nostri obiettivi, mentre siamo
ispirati e sostenuti da un senso di consapevolezza e di abbondanza. "Il Buddha e lo sfrontato" è un condensato di consigli, strategie ed
esperienza in grado di cambiare per sempre il modo in cui gestiamo il nostro lavoro e la nostra vita.
Dalla A di Apartheid alla Y di Yalta, dalla E di Ecosoc alla S di Spread, dalla G di Glasnost alla O di Opt out: il linguaggio della politica
internazionale cambia continuamente ed è tutto un affiorare di nuove sigle o di nuove definizioni non sempre di immediata
comprensione.Questo Lessico è un sussidio utile per tutti coloro che affrontano per la prima volta temi politico-economici ma anche per chi,
pur essendone esperto, si imbatte in espressioni ambigue, polivalenti o poco conosciute.
Le aziende familiari costituiscono la forma più antica e importante di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Oltre l'80% delle aziende nel
mondo sono imprese familiari e coniugano così il principio capitalistico con il principio dinastico della comunità familiare. Italia e Germania,
per esempio, sono entrambe culle importanti di imprese familiari. Le aziende italiane eccellono nelle classifiche mondiali per quanto riguarda
l'anzianità di fondazione: sei tra le prime dieci, infatti, sono italiane. Ma da cosa è dato il successo delle imprese familiari? Quali particolari
punti di forza possono mettere in gioco? E quali sfide devono affrontare? A queste domande rispondono gli autori di questo libro, ricco di
analisi approfondite, testimonianze di imprenditori di successo e, al tempo stesso, di piacevole lettura. LA FORMA PIÙ ANTICA E
IMPORTANTE DI IMPRESA! "Nel libro Le aziende familiari Peter May e Thomas Ingelfinger ripercorrono con cura le cause dei successi (ma
anche degli insuccessi) di molte esperienze di imprese familiari sull'asse italo-tedesco (e non solo) per offrire alcuni strumenti nonché spunti
di riflessione e confronto utili. L'obiettivo? Creare valore per la famiglia e per la società." -Valerio De Molli, Managing Partner The European
House-Ambrosetti "Il libro illustra le molteplici aree di interazione e potenziale conflitto tra famiglia e azienda tipiche dell'impresa familiare e
spiega i meccanismi che concorrono a mantenere quella comunione di valori e obiettivi senza la quale l'impresa familiare difficilmente arriva
a esprimere tutto il suo potenziale." -Sergio Erede, Socio fondatore di Bonelli Erede Pappalardo "Le aziende familiari sono in Italia come in
Germania le più antiche e importanti forme organizzative dell'attività imprenditoriale. Sono driver del 'Made in Italy' e del 'Made in Germany'.
Grazie alla metodologia adottata e ai numerosi suggerimenti utilizzabili nella pratica, il libro offre una visione esauriente e completa
sull'argomento." -Giuseppe Vita, Presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit "Il libro analizza le aziende familiari in Italia e
Germania, e mostra come sia possibile preservarle dalle difficoltà che spesso si presentano con il subentrare della nuova generazione degli
azionisti, sottolineando l'assoluta necessità di avere sia un azionariato preparato e competente sia un management di assoluta eccellenza."
-Paolo Zegna, Presidente Gruppo Ermenegildo Zegna
Comunicare non è un optional. Ogni azienda, specie nell'epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento, ha bisogno di farsi conoscere,
rendersi inconfondibile e mostrare i suoi prodotti o servizi. E uno dei modi più efficaci per farlo è ricorrere alle pubbliche relazioni. Francesca
Caon, giornalista e specialista di pr, ha stilato in questo libro i "dieci comandamenti" indispensabili per promuovere la propria impresa o
professione. I suoi consigli sono pensati per aiutare chiunque a orientarsi su un terreno complesso e rischioso come quello della
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comunicazione contemporanea. Tra modelli celebri a cui ispirarsi, analizzati nel dettaglio, errori da non commettere ed esperienze personali.
Un ebook pratico per imparare le regole principali di un public speaking efficace Ti senti perso quando ti trovi a comunicare davanti a un
vasto numero di persone? Inizi a sudare freddo pensando di parlare a degli estranei? Forse il pensiero di parlare con un numero di persone
più grande di quello dei tuoi amici ti rende ansioso? Allora questo ebook è quello che fa per te. In questo percorso pratico e introduttivo
conoscerai le basi di un buon public speaking. Saprai come acquisire fiducia in te stesso ed eliminare la paura di parlare in pubblico,
conoscerai le chiavi per sbloccare il tuo potenziale di oratore e imparerai i trucchi per preparare un discorso chiaro e convincente,
organizzare i tuoi contenuti nel modo migliore e più efficace, in base ai tuoi obiettivi, alla tua personalità e al tuo pubblico. Grazie alle
strategie e ai suggerimenti operativi in esso contenuti sarai finalmente in grado di parlare di fronte a un pubblico, far arrivare i tuoi contenuti e
le tue caratteristiche dritti a chi ti ascolta, sentirti a tuo agio e goderti pienamente l'esperienza di parlare in pubblico. Perché leggere questo
ebook . Per imparare come utilizzare i princìpi di base del parlare in pubblico . Per sapere come scegliere le parole giuste per trasmettere le
tue idee in modo chiaro . Per perfezionare l’arte di leggere il linguaggio del corpo e usarlo per un discorso efficace e di impatto . Per
imparare come valutare e migliorare i tuoi contenuti . Per ottenere le conoscenze necessarie per ricercare e usare parole avvincenti A chi si
rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per sviluppare la propria capacità di comunicare e parlare in pubblico . A chi vuole
esprimere e gestire al meglio i propri contenuti, le proprie risorse personali e potenzialità professionali . A chi vuole sviluppare la propria
capacità comunicativa nella propria vita quotidiana e nel proprio ambito professionale . A chi vuole mettere in pratica una serie di
suggerimenti operativi e utili per la propria crescita personale e professionale p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
Nell’interpretazione del fenomeno terroristico in Italia proposta in molte opere, anche recenti, risulta una ricorrente impostazione protesa ad
asserire un ruolo o addirittura una regia di potenze o attori stranieri, con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America e, per riflesso,
all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, spesso presentata come uno strumento totalmente al servizio degli interessi
americani. In questo saggio l’Autore, avvalendosi della sua lunga esperienza istituzionale maturata nel corso di mezzo secolo – e senza
trascurare la vasta letteratura in materia, contesta tale interpretazione e rileva l’assenza di azioni statunitensi ostili all’Italia o intese ad
inibire la volontà dell’elettorato italiano democraticamente espressasi sin dalla proclamazione della Repubblica. Tantomeno risulta un ruolo
di direzione o sostegno da parte americana nei riguardi di aggregazioni eversive o terroristiche di qualsivoglia matrice operanti in Italia.
Secondo le stime attuali, mediamente ogni anno in Italia circa 90.000 persone decidono di separarsi e di prendere strade diverse. Inutile dire
che dietro ad una decisione come questa, tanto dolorosa quanto difficile da prendere, si nascondono tutta una serie di pensieri e di
problematiche che rendono questo passo uno scoglio in apparenza insormontabile: il mantenimento dei figli, le bollette da pagare, il mutuo da
saldare ogni mese e molto altro ancora. Se invece esistesse un modo per prendere consapevolezza della tua situazione attuale così da fare
questo passo in maniera assolutamente lucida, saresti curiosa di venirne a conoscenza? In questo libro, ti svelerò consigli, segreti e strategie
per affrontare una separazione in maniera consapevole attraverso l’utilizzo di strumenti realmente efficaci. AFFRONTARE UNA
SEPARAZIONE CONSAPEVOLMENTE Perché avere una tua indipendenza economica è fondamentale per affrontare una separazione nel
migliore dei modi. Come prenderti cura del tuo corpo e della tua anima in un momento del genere. L’importanza di lavorare efficacemente su
di te. COME VIVERE IL PROCESSO DI RESILIENZA Come imparare a gestire la tensione e lo stress al fine di evitare colpi di testa. Perché
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circondarti di persone affini a te è fondamentale per evolvere continuamente al meglio delle tue possibilità. Come gestire al meglio le
faccende di casa e le altre attività domestiche. COME PROCEDERE UN PASSO ALLA VOLTA Perché rivolgersi ad una mediatrice
specializzata in conflitti e negoziazione è la scelta migliore che potresti prendere. Come fissare un obiettivo e raggiungerlo un passo alla
volta. L’errore principale da non fare per cercare di salvare un rapporto. COME GESTIRE IL PROCESSO DI SEPARAZIONE Quali sono le
caratteristiche che deve avere il tuo legale per gestire al meglio il processo di separazione. L’importanza di fare un elenco delle spese che
dovrai affrontare. Come pianificare al meglio il momento in cui dare la comunicazione al tuo partner e quali parole usare. COME VIVERE
SEPARATA, FELICE E CONTENTA Come star vicina ai tuoi figli nel migliore dei modi subito dopo la separazione. Perchè circondarti di
persone in grado di aiutarti a gestire eventuali imprevisti è fondamentale nel periodo post-separazione. L'unico vero segreto per vivere
separata, felice e contenta.
Perché qualcuno dovrebbe scegliere il mio Hotel piuttosto che quello della concorrenza? Questa è la domanda che ciascun imprenditore e
manager alberghiero dovrebbe porsi e a cui dovrebbe saper rispondere, se vuole avere successo in un mercato altamente competitivo quale
quello dell’accoglienza turistica. Nell’era internet il Web Marketing viene presentato come la panacea: se vuoi “vendere” il tuo servizio
alberghiero devi ottimizzare il tuo sito per i motori di ricerca, devi essere presente sui Meta Motori, sfruttare i Social Media, devi fare ADS su
Google o Facebook, ecc. ecc.. Tutto vero! Ma se possiedi una debole identità di marca, hai una reputazione carente, la tua proposta
alberghiera non è dotata di valore, non la commercializzi offrendola alla persona giusta nel momento giusto, col prezzo che lui è disposto a
pagare e attraverso appropriati canali di vendita, il Web Marketing risulta inutile! Oggigiorno, per fare turismo non basta più avere un
bell’Hotel dotato di una bella stanza e un comodo letto; l’ospite del terzo millennio cerca di più: l’esperienza nuova, unica e memorabile! Il
tuo Hotel consente all’ospite di vivere un’esperienza in grado di soddisfare questa aspettativa? Il libro si propone quale guida pratica “facile
e veloce” per imprenditori e manager alberghieri che vogliono costruire, promuovere e commercializzare una proposta alberghiera di valore
che la renda “unica” agli occhi del cliente disposto a pagare di più per averla, consentendo margini più elevati! Nelle 390 pagine del libro,
l'autore spiega come: - creare l'identità dell'Hotel e costruirne o rafforzarne la reputazione; - dotare di valore e differenziare il servizio
alberghiero; - definire la tariffa di vendita ideale per massimizzare i ricavi; - rimodulare la comunicazione aziendale col fine di vendere; ottimizzare la gestione dei canali di vendita; - migliorare le relazioni con i clienti; - scoprire chi sono e cosa si aspettano i Clienti potenziali; trasformare i Clienti potenziali in Clienti fan; - ricercare nuovi mercati e realizzare e gestire la lista di contatti; - formare, motivare e delegare il
personale dell'Hotel; - battere la concorrenza e “copiare” i migliori. Volutamente, Giuseppe Picano si è allontanato da una descrizione
accademica fatta di termini altisonanti cercando di rendere semplici e comprensibili argomenti apparentemente complessi, avvicinandosi ai
casi concreti e all’esperienza fatta in 20 anni a stretto contatto con ogni tipologia di hotel. NOTE SULL'AUTORE Specializzato in Economia e
Management del Turismo, da circa venti anni si occupa di consulenza e formazione in Marketing turistico alberghiero per Enti Pubblici e
Privati. Ha iniziato a lavorare nel mondo turistico e dell'ospitalità nel 1996, dirigendo un’Associazione di 130 Alberghi che gli ha consentito di
comprendere a fondo i problemi, le preoccupazioni, le esigenze degli Hotel e degli Albergatori. Dopo aver diretto la Divisione Turismo della
società Acqua e Terme Fiuggi SpA, per la quale si è occupato di Marketing e Organizzazione di Eventi e Congressi, nel 2003 ha deciso di
fondare ItaliaMeeting, una società di Consulenza di Marketing e di Organizzazione Eventi per conto di Aziende, Associazioni, Enti e Privati.
Ha affrontato innumerevoli problematiche legate all’inadeguato approccio al Marketing di molti imprenditori e dei manager alberghieri;
approccio che li condannava ad avere un ricavo di gran lunga inferiore alle potenzialità che esprimevano! Per questa ragione ha deciso di
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dedicarsi ad aiutare gli Hotel nell'elaborare e nell'implementare la più efficace strategia per avere successo in un mercato così complesso
quale quello dell’ospitalità alberghiera.
Programma di Soldi dagli Sponsor Strategie di Marketing e Segreti per Negoziare con Successo le Sponsorizzazioni per i Tuoi Eventi COME
REPERIRE LE RISORSE PER IL TUO EVENTO Come finanziare un evento: le sponsorizzazioni e la strategia complessiva di fundraising.
Capire la differenza tra sponsorizzazioni ed erogazioni liberali. Come rendere appetibili le sponsorizzazioni grazie al fisco. PERCHE'
UN'AZIENDA DOVREBBE SPONSORIZZARTI Come rendere strategica la relazione Impresa-Evento. Capire la relazione tra
sponsorizzazione e “Magic Formula”. Come la sponsorizzazione può influire sui risultati d'impresa. COME DEFINIRE LE OPPORTUNITA' DI
SPONSORSHIP Come effettuare l'analisi delle caratteristiche valoriali. Come arrivare alla definizione del costo di sponsorizzazione. Come
definire il valore dell'associazione d'immagine. Come definire il valore del contatto diretto. Come definire il valore di mercato di una
sponsorizzazione. Come predisporre una proposta di sponsorizzazione. COME OTTENERE E GESTIRE LA SPONSORIZZAZIONE Come
raccogliere le informazioni e analizzare le opportunità. Come favorire un approccio vincente con il potenziale sponsor. Come negoziare con
successo e stendere il contratto.
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