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La comunicazione rappresenta una parte essenziale della
nostra esistenza. Secondo alcuni studi la qualità della nostra
vita dipende in modo direttamente proporzionale dalla qualità
della nostra comunicazione, sia con gli altri che con noi
stessi. Timidezza, ansia, paura di non saper gestire la
situazione, sono elementi negativi che possono bloccare e
pregiudicare la qualità e l’efficacia della comunicazione,
soprattutto quando ci si trova nella condizione di dover
parlare in pubblico. Diventa allora fondamentale prendere
coscienza e saper gestire i diversi modi con i quali
comunichiamo con l’esterno: le parole, le intonazioni, la
mimica, la gestualità, la postura e così via. Questo libro aiuta
il lettore ad assumere l’atteggiamento mentale giusto per
affrontare la difficile arte del comunicare in maniera chiara,
decisa e convincente.
Creare contenuti di qualità e farlo spesso è la chiave per
raggiungere il maggior numero di persone e guadagnare la
loro fiducia, cosa indispensabile se vogliamo che gli altri si
interessino ai nostri prodotti o servizi. In effetti non è semplice
creare ogni giorno, o più volte al giorno, contenuti all’altezza.
Creare contenuti di valore in poco tempo è possibile? Come
si fa? È certamente possibile se usi un metodo per
ottimizzare tempo ed energie: ecco il tema centrale del libro
Crea contenuti efficaci, nel quale Rudy Bandiera, noto
divulgatore in ambito Web e Social Media ha deciso di: mettere nero su bianco il mio sistema di lavoro, testato ed
elaborato grazie all’esperienza fatta sul campo in anni di
pratica e di divulgazione, e - condividerlo quale metodo
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replicabile da tutti. L’obiettivo è darti una guida dettagliata
per renderti autosufficiente nella creazione di ogni tipo di
contenuto tu decida di generare, analizzando le tecniche di
scrittura e i tool principali, sia per scrivere contenuti testuali
efficaci, sia per produrre video accattivanti, sia per fare
presentazioni in grado di appassionare il tuo pubblico.
Un racconto inquietante che, in modo autorevole ma
emotivamente coinvolto, rintraccia le radici del Terzo Reich e
descrive la successione fatale di circostanze che ha
permesso che si arrivasse alla presa del potere di Hitler e del
nazismo.
Cosa è stata l'Italia nei decenni che vanno dall'Unità alla fine
della "Prima repubblica"? Dal conte di Cavour a Silvio
Berlusconi, come è cambiato il modo di parlare della nostra
classe dirigente? Gabriele Pedullà antologizza i sessanta
discorsi più significativi pronunciati dai nostri politici tra il 1861
e il 1994, e ripercorre un secolo e mezzo di storia unitaria
attraverso i duelli oratori che l'hanno contrassegnata. Il suo
viaggio nei programmi di governo e negli appelli al voto
racconta anche una vicenda parallela: quella di una parola
letteraria che si è offerta, alternativamente, come modello
autorevole per la lingua della politica e come diretta antitesi
agli slogan di partiti e movimenti. Emerge così il filo rosso di
un tormentato rapporto tra cultura e potere che, muovendo
dalla stagione del poeta vate dannunziano, conduce sino alla
generazione di narratori degli anni Venti e Trenta: intellettuali
come Bianciardi e Pasolini, Calvino e Manganelli, la cui opera
ha sovente preso di mira vezzi e vizi della classe dirigente,
rivelando agli italiani quanti e quali non detti contenga anche
il più cristallino dei proclami politici.
Una giornata di sole, l'auto bloccata in coda sull'autostrada. In
lontananza, avvolte nella nebbia da calore, le gru immobili del
porto. Un viaggio a ritroso fra esperienze di successo e
delusioni. Una partita a scacchi contro un sistema che premia
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chi non fa e tenta di annientare chi produce, chi rischia, chi
crea occupazione. Una denuncia circostanziata sulla
burocrazia che blocca il Paese e sulle mancate occasioni di
sviluppo. La riflessione sulla funzione del manager pubblico,
le insidie e le frustrazioni del ruolo in un Paese che fa
prevalere le contraddizioni sulla razionalità, le connivenze e le
invidie sull'onestà. Un'analisi sulle potenzialità dell'economia
del mare per far ripartire l'Italia.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) è da sempre
raffigurato come uno dei pensatori più astrusi e impenetrabili
della filosofia moderna. La rigorosa e documentata biografia
di Terry Pinkard corregge questa immeritata fama, offrendo
un’accurata ricostruzione della vita, accompagnata da
un’intelligente panoramica del suo universo concettuale e
delle sue opere. Collocato nel contesto della sua epoca, il
ritratto di Hegel che ne emerge è quello di un pensatore
ambizioso e geniale, che vive in un periodo di grandi
sconvolgimenti, dominato dalla figura di Napoleone. Una
parte centrale della narrazione è dedicata alle amicizie e agli
incontri con alcune delle più significative personalità del suo
tempo, tra cui Hölderlin, Goethe, Humboldt, Fichte, Schelling,
Novalis, i fratelli Schlegel, Mendelssohn. A emergere è una
figura complessa e quanto mai affascinante della modernità
europea, un Hegel cioè che - con le sue penetranti analisi del
nuovo mondo nato dalle rivoluzioni politiche, industriali e
sociali della sua epoca - si impone ancora alla riflessione
filosofica contemporanea come punto di confronto obbligato e
imprescindibile.
Bisogna aver toccato l’abisso per saperlo raccontare. Per
descrivere il vuoto avvolgente di una ferita che diventa uno
stigma o l’angosciante cantilena che rimbomba in una casa
di cui si è da sempre l’unico inquilino. Per restituire con la
sola forza della voce certi angoli della metropoli, dove la
suburra si fa rifugio e l’esclusione sollievo; per dire il loro
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improvviso, tragico trasformarsi da giardino delle delizie in
inferno musicale.Olivia Laing rompe le pareti dell’ordinario e
edifica all’interno della New York reale una seconda città,
fatta di buio e silenzio: un’onirica capitale della solitudine,
cresciuta nelle zone d’ombra lasciate dalle mille luci della
Grande Mela e attraversata ogni giorno dalle storie di milioni
di abitanti senza voce. Un luogo in cui coabitano le
esperienze universali di isolamento e i traumi privati di
personaggi come Andy Warhol, Edward Hopper e David
Wojnarowicz; in cui ogni narrazione è allo stesso tempo
evocazione e confessione.Quella tracciata da Olivia Laing è
una visionaria mappa per immagini del labirinto
dell’alienazione. Un flusso narrativo che investe le strade di
New York e nel quale si mescolano la morte per Aids del
cantante Klaus Nomi e l’infanzia dell’autrice, cresciuta da
una madre omosessuale costretta a trasferirsi di continuo per
sfuggire al pregiudizio; gli esperimenti sociali di Josh Harris
che anticiparono Facebook e i silenzi dell’inserviente-artista
Henry Darger che dipinse decine di quadri meravigliosi e
inquietanti senza mai mostrarli a nessuno; l’inconsistente
interconnessione umana dell’era digitale e l’arida
gentrificazione di luoghi simbolici come Times Square.Con
Città sola il Saggiatore presenta al pubblico italiano una delle
autrici più originali del panorama internazionale
contemporaneo. La sua è un’opera ambiziosa che, grazie a
una scrittura sinestetica e conturbante, scava a fondo
nell’anima di ognuno di noi, affrontando le umiliazioni, le
paure e le ossessioni dell’essere soli. Con la speranza che
rivelare significhi talvolta anche curare. Perché, come ricorda
Olivia Laing, la solitudine è un posto affollato.
Tarcisio vive rinchiuso in se stesso, affetto da autismo e
schizofrenia, fatica a comunicare con il mondo esterno e si
fida solo dei numeri. I genitori lo portano da Fedra perché
impari a relazionarsi o almeno a lasciarsi avvicinare, ed è
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durante questi incontri che tra la maestra e l’alunno nasce un
tenero amore: Fedra riesce a superare i confini che
delimitano l’esistenza di Tarcisio e a portarlo in un universo
di dolcezza e intimità; purtroppo, in Fedra sorge presto il
desiderio di diventare madre e sarà questo desiderio a far
collassare il piccolo e silenzioso cosmo in cui, nonostante
tutto, Tarcisio aveva iniziato a sentirsi a proprio agio. Pietro
Colonna Romano (soprannominato Erino) nasce a Palermo il
14 agosto 1948. Nel 1976 si laurea in Medicina e Chirurgia
all’Università di Palermo e l’anno seguente si trasferisce
negli Stati Uniti dove si specializza in Anestesia ed inizia la
carriera universitaria. Come Associate Professor insegna
Anestesia alla Hahnemann University a Philadelphia per 16
anni. Da 20 anni lavora come anestesista al Pennsylvania
Hospital a Philadelphia. È sposato con Helene Alkalay, ha
due figli e quattro nipoti. Il suo primo romanzo, The life of Ann
McMahon, è stato pubblicato in inglese e poi tradotto in
italiano col titolo di Gabbie Invisibili.

Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia.
Questo manuale è il frutto dello studio,
dell’esperienza e della selezione dei migliori
contenuti della Programmazione Neuro-Linguistica,
realizzato da Richard Bandler, co-creatore della
PNL, e da due dei maggiori esperti mondiali di PNL,
Alessio Roberti e Owen Fitzpatrick. Attraverso la
storia di un partecipante a un corso tenuto da
Bandler, il libro raccoglie tecniche ed esempi pratici
che permettono di iniziare subito a utilizzare la PNL,
ottenendone vantaggi nel lavoro e nella vita. In
questa guida pratica scopri come: diventare un
comunicatore efficace per migliorare le tue relazioni;
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eliminare le sensazioni negative per vivere ogni cosa
al meglio; superare momenti difficili e raggiungere i
risultati che desideri per te e per le persone che ami.
Gli autori Richard Bandler, ritenuto uno dei più
grandi geni del nostro tempo, è co-creatore della
PNL e autore di oltre 25 libri tradotti in più di 40
lingue. Ha insegnato a oltre un milione di persone in
tutto il mondo. Alessio Roberti è l’italiano con
maggiore esperienza in PNL a livello mondiale; ha
formato oltre 150.000 persone in Italia, USA, UK e
Giappone. La “Society of NLP” internazionale gli ha
conferito il titolo di Master Trainer in PNL e coaching.
È il responsabile della formazione dei Formatori in
coaching a livello mondiale. Owen Fitzpatrick è stato
il più giovane Master Trainer in PNL al mondo. È
psicologo, psicoterapeuta e Coach.
Galileo’s Dialogue Concerning the Two Chief World
Systems, published in Florence in 1632, was the
most proximate cause of his being brought to trial
before the Inquisition. Using the dialogue form, a
genre common in classical philosophical works,
Galileo masterfully demonstrates the truth of the
Copernican system over the Ptolemaic one, proving,
for the first time, that the earth revolves around the
sun. Its influence is incalculable. The Dialogue is not
only one of the most important scientific treatises
ever written, but a work of supreme clarity and
accessibility, remaining as readable now as when it
was first published. This edition uses the definitive
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text established by the University of California Press,
in Stillman Drake’s translation, and includes a
Foreword by Albert Einstein and a new Introduction
by J. L. Heilbron.
Comunicare il sindacato costituisce la più completa
cassetta d'attrezzi disponibile nel panorama
editoriale italiano. Una guida che costituisce un
indispensabile strumento a disposizione del
sindacalista al fine di integrare le capacità acquisite
sul campo con una serie di consigli pratici su come
migliorarle. Scrivere un volantino, un comunicato
stampa, un'e-mail, impostare un manifesto, utilizzare
dispositivi informatici, ascoltare attivamente,
proporre uno stile comunicativo, intervenire in una
riunione, partecipare a un negoziato, parlare in
pubblico: ecco i principali momenti in cui si articola la
comunicazione sindacale. Per ognuno di questi
momenti la presente Guida offre gli strumenti
operativi necessari al fine di trasmettere i propri
messaggi in maniera chiara, efficace e convincente.
Questo racconto è nato dalle domande di una
giovane coppia di cari amici sula nostra esperienza,
sul Concilio Vaticano II, su come vivevano i primi
Cristiani. Nel libro si intrecciano due storie. Della
prima è protagonista Simone detto Pietro, Roccia.
Come avvenne che dopo aver negato perfino di
conoscere Gesù, suo maestro, decise di seguitarne
l'opera diventando la "pietra preziosa" della comunità
dei cristiani? E perchè vi accolse un estraneo al suo
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modo di credere e di vivere? La seconda storia è la
testimonianza mia e di mia moglie su quel che ha
vissuto la nostra generazione, segnata da
mutamento epocali. E adesso, cosa abbiamo da
offrire, per il futuro delle nuove generazioni?
La voce è il più grande strumento che abbiamo per
ottenere ciò che desideriamo. In alcuni casi
potenziare questo mezzo e renderlo ancora più
efficace è di fondamentale importanza e aiuta
soprattutto nel lavoro. Non si parla solo di speaker
radiofonici e televisivi, che fanno questo di
professione, ma anche degli oratori e di chiunque
necessita, per lavoro, di un'ottima dizione, una
spiccata capacità discorsiva e una fluidità di
linguaggio. Con questo ebook Alberto Lori,
attraverso tecniche utilizzate dai conduttori di tg fino
ai doppiatori del cinema, fornisce gli strumenti
necessari a far sì che la voce migliori il suo tono e il
linguaggio diventi più naturale e sciolto. L’autore,
che da tanti anni lavora nel mondo dello spettacolo,
nel suo ebook svela tutti i trucchi del mestiere per
fare della propria voce un punto di forza e, per chi lo
desidera, anche una professione.
Il sociale interroga la pedagogia. Una nuova
sensibilità culturale ed alcune positive tendenze
della società civile determinano oggi una maggiore
attenzione verso i problemi della formazione ed un
maggior credito nei confronti della capacità di
progettazione dell’agire educativo. Manca, tuttavia,
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quel livello di consapevole partecipazione che
permetterebbe di individuare il compito educativo
come espressione di esercizio della cittadinanza e
quindi come leva determinante dello sviluppo e della
emancipazione del gruppo sociale. Questo lavoro a
più mani, pur destinato ai professionisti del settore,
intende richiamare l’attenzione verso aspetti,
modelli, luoghi e contesti non sempre raggiunti con
la dovuta attenzione e non sempre affrontati con
scrupolo metodologico e rigore investigativo. Il tema
di fondo è l’apprendimento, che viene studiato in
alcuni suoi aspetti meno consueti e nella prospettiva
di una comunità competente.
Il libro è un ottimo strumento per tutti quegli
assistenti sociali che si vogliono avvicinare al mondo
della formazione. Ugo Albano nella prefazione scrive
“L’entrata in vigore del regolamento per la
formazione continua degli assistenti sociali,
approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale del
10 gennaio 2014, pur tra le tante polemiche e le
successive conferme da parte dell’Ordine stesso
riguardo all’implementazione di quanto deliberato,
invita i colleghi non solo a “dover”, ma pure a
“voler” vedere la formazione continua come uno dei
segmenti dell’esercizio professionale. Se la
formazione è storicamente vissuta da due parti,
docenti e discenti, il mio caldo invito è sempre quello
di vedere entrambi i fronti: l’assistente sociale non è
solo “recettore” di formazione, è lui stesso un
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“produttore”, vale a dire un docente. Per coloro che
non hanno possibilità di seguire corsi per diventare
formatori, questo testo è un valido contenitore di
suggerimenti, strumenti, tecniche da utilizzare per
iniziare a muovere i primi passi da soli". Dott. Furio
Panizzi è un Assistente Sociale Specialista che
opera come Funzionario Socio Educativo presso l’
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro. Ha lavorato da circa 20 anni nei più
diversi settori del sociale. Si occupa di Formazione
organizzando corsi per diventare formatore Esperto
in percorsi di inclusione sociale. consigliere
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio.
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