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 La capacità di gestire le proprie risorse mentali e La capacità di gestire le proprie risorse mentali e
psicologiche può fare la differenza tra successo epsicologiche può fare la differenza tra successo e
fallimento. È, quindi, fondamentale conoscere afallimento. È, quindi, fondamentale conoscere a
fondo quali siano e come farle funzionare al meglio.fondo quali siano e come farle funzionare al meglio.
In questo volume Livio Sgarbi offre la soluzione perIn questo volume Livio Sgarbi offre la soluzione per
aiutare le persone a dare il massimo: ognuno di noi,aiutare le persone a dare il massimo: ognuno di noi,
infatti, possiede un margine di miglioramentoinfatti, possiede un margine di miglioramento
notevole, di cui non è consapevole. Con il suonotevole, di cui non è consapevole. Con il suo
lavoro e i suoi corsi, Livio Sgarbi da oltre vent'annilavoro e i suoi corsi, Livio Sgarbi da oltre vent'anni
aiuta manager, professionisti, imprenditori eaiuta manager, professionisti, imprenditori e
campioni dello sport a raggiungere obiettivi ecampioni dello sport a raggiungere obiettivi e
risultati ambiziosi. In Istruzioni per vincere guida ilrisultati ambiziosi. In Istruzioni per vincere guida il
lettore in un percorso formativo che forniscelettore in un percorso formativo che fornisce
indicazioni pratiche, suppindicazioni pratiche, supp
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 Kitchen social club è un "libro di cucine": 25 storie Kitchen social club è un "libro di cucine": 25 storie
di cibo senza sfruttamento e accessibile a tutti, dalledi cibo senza sfruttamento e accessibile a tutti, dalle
arance allo zafferano; 25 ricette di cuochi resistentiarance allo zafferano; 25 ricette di cuochi resistenti
e cucine popolari, di osterie a filiera corta e trattoriee cucine popolari, di osterie a filiera corta e trattorie
meticce; 25 racconti di contadini militanti e dimeticce; 25 racconti di contadini militanti e di
prodotti "genuini e clprodotti "genuini e cl
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 Jack Ryan non ha ancora concluso la sua brillante Jack Ryan non ha ancora concluso la sua brillante
carriera al servizio degli Stati Uniti. Il Paese stacarriera al servizio degli Stati Uniti. Il Paese sta
infatti attraversando un periodo di crisi profonda, einfatti attraversando un periodo di crisi profonda, e
Ryan decide di ricandidarsi alle presidenziali. LaRyan decide di ricandidarsi alle presidenziali. La
campagna elettorale si rivela subito aspra e piena dicampagna elettorale si rivela subito aspra e piena di
veleno: a farne le spese è il suveleno: a farne le spese è il su
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Review 1:Review 1:
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La spedizione è stata rispettosa dei tempi l'imballaggio è pervenuto senza difetti e il libro èLa spedizione è stata rispettosa dei tempi l'imballaggio è pervenuto senza difetti e il libro è
veramente molto istruttivo, grazieveramente molto istruttivo, grazie
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