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Nell’era digitale in cui ci troviamo – in cui siamo tutti
connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – vediamo tante
persone che sembrano raggiungere grandi successi
rapidamente. Sembra che tutti sui social media
mostrino ciò che hanno e come lo hanno ottenuto.
Ma ti sei mai chiesto come hanno davvero realizzato
i loro obiettivi? Se si tratta del frutto di duro lavoro e
di sforzi o se si tratta di fortuna? Anche se molti
hanno le idee chiare su ciò che vorrebbero
realizzare, e un’immagine mentale ben definita di
ciò che significhi per ognuno raggiungere il proprio
successo, è pur vero che la maggior parte delle
persone ignora totalmente quale sia la strada da
percorrere e che cosa ci voglia, in effetti, per
realizzare i propri obiettivi. Se ti senti confuso o
scoraggiato e anche tu non sai cosa ci sia in mezzo,
tra l’inizio del proprio percorso e l’obiettivo finale,
ovvero il raggiungimento del successo, non
preoccuparti perché non sei solo. Sono rare le
persone che sanno esattamente quali siano i passi
da compiere per raggiungere i propri obiettivi più
ambiziosi. Qualsiasi obiettivo, qualsiasi sogno tu
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voglia realizzare, prevede un inizio, una fase
centrale e la fase finale. L’inizio è la decisione che
prendi, il momento in cui definisci un obiettivo. La
fase centrale è quella che richiede il lavoro e lo
sforzo per procedere; è proprio qui che la maggior
parte delle persone perde la trazione e si allontana
dal percorso. Questo accade per diversi motivi,
magari perché non si hanno le idee chiare su come
continuare o perché manca l’entusiasmo e la
motivazione per affrontare il lavoro necessario per
raggiungere i propri obiettivi e raggiungere il
successo. Infine, la conclusione – o la fase finale – è
quella in cui gli obiettivi sono raggiunti e finalmente
si può affermare il proprio successo. Le strategie che
seguono ti mostreranno come gestire la fase
centrale, la più impegnativa, in modo da poter
raggiungere quello che per te rappresenta il
successo. Ognuno ha la propria idea di ciò che
rappresenta il successo. Per alcuni il successo è
dato dalla libertà finanziaria, per altri dal tempo
libero. Alcune persone definiscono il successo come
il raggiungimento di una vita familiare armoniosa e
relazioni serene. Altri ritengono che il successo sia
un lavoro appagante e una carriera florida. Oppure
semplicemente la capacità di portare a termine
progetti impegnativi. Avere successo significa
seguire un percorso che ti permetta di migliorare
costantemente come persona e di conseguenza di
migliorare la qualità della tua vita, un percorso
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costellato da diversi obiettivi uno dopo l’altro in
grado di darti la giusta ispirazione e la motivazione
necessaria per andare sempre avanti. Scopri quali
sono i passaggi che ti metteranno sulla strada del
successo. Inizia quanto prima in modo da
raggiungere i tuoi risultati e i tuoi obiettivi nel più
breve tempo possibile. Con queste semplici
strategie, scoprirai che puoi ottenere di più in sei
mesi di quanto tu possa aver fatto negli ultimi anni
della tua vita. In questo ebook trovi: Introduzione La
tua spinta interiore La tua capacità di dirigere
l’attenzione Sapersi concentrare è avere il focus
Fare attenzione: una nuova pratica Come trovare la
tua attenzione Definire gli obiettivi Cosa sono gli
obiettivi Creare un elenco di obiettivi Obiettivo #1 –
Imparare una nuova lingua Obiettivo #2 –
Incrementare i clienti Obiettivo #3 – Perdere peso
Obiettivo #4 – Leggere più libri Obiettivi realistici
Creazione di obiettivi a breve termine ovvero
creazione di abitudini Cambiare mentalità Capire
l’importanza del mindset Il tuo mindset e la fase
centrale Il controllo delle emozioni Acquisire fiducia
in se stessi Incrementare l’autodisciplina Sapersi
adattare e sapersi regolare Saper resistere. La
persistenza Eliminare la negatività L’importanza di
migliorare la tua salute Migliorare le proprie abitudini
alimentari Aggiungere l’esercizio fisico nella tua
routine Il denaro: concetti essenziali Una Nuova
Generazione Risorse Utili Conclusione Omaggio
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La storia della medicina mostra come le società
sono cambiate nel loro approccio alla malattia dai
tempi antichi ai giorni nostri. Le prime tradizioni
mediche includono quelle di Babilonia, Cina, Egitto e
India. Gli indiani introdussero i concetti di diagnosi
medica, prognosi ed etica medica avanzata. Il
giuramento di Ippocrate fu scritto nell'antica Grecia
nel V secolo a.C. ed è un'ispirazione diretta per
giuramenti d'ufficio che i medici giurano sull'entrata
nella professione oggi. Nel Medioevo, le pratiche
chirurgiche ereditate dagli antichi maestri furono
migliorate e poi sistematizzate in The Practice of
Surgery di Rogerius. Le università iniziarono la
formazione sistematica dei medici intorno al 1220
CE in Italia.
"Un abbraccio di Giovinezza" è un saggio sul
benessere con esperienze e riflessioni per vivere
con serenità e consapevolezza ogni minuto della
nostra vita. Svela quali siano i segreti della longevità
dei marchigiani e le incredibili risorse e colture
antiage della terra Picena, la più tipica provincia
delle Marche.
Edizione italiana a cura di Alessandro Delli Poggi, Sabrina
Tolomeo Questo volume, considerato tra i testi di base più
importanti nel settore, presenta in modo completo e
aggiornato i principi e i concetti fondamentali del nursing
moderno con un’attenzione particolare all’approccio
scientifico e alla pratica clinica.
CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL LEADERS AND
LEADERSHIP EFFECTIVENESS: THE MODERATING
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ROLE OF INDIVIDUAL
IN NEED FOR
COGNITIVE CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA
DELLA LEADERSHIP: IL RUOLO MODERATORE DELLE
DIFFERENZE INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI
CHIUSURA COGNITIVA DI ANTONIO PIERRO, GIORGIA
NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE
RELAZIONI TRA FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO
ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO:
UNA INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING RELATIONSHIPS
IN FAMILIES WITH AN ADOLESCENT OR YOUNG ADULT
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE
SURVEY DI FIORENZO LAGHI, ALEXANDRA GRADILONE
LA MISURA DELLA JOB INSECURITY: REVISIONE DELLA
SCALA DI CHIRUMBOLO ET AL. (2015)/ THE
MEASUREMENT OF JOB INSECURITY: A REVISION OF
CHIRUMBOLO ET AL. (2015) SCALE DI GRETA
CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA CASTIGLIONI,
ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE COME
STRUMENTO PER PROMUOVERE RECOVERY: UNA
ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPER-VISION AS
A TOOL TO PROMOTE RECOVERY: A CASE STUDY IN A
DAY CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA
CORREALE, FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE AL
SUCCESSO IN ATLETI DI ÉLITE: APPLICAZIONE DEL 2X2
A CHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK NEL NUOTO/
ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ELITE ATHLETES:
APPLICATION OF 2X2 ACHIEVEMENT GOAL
FRAMEWORK IN SWIMMING DI BEATRICE BONO,
STEFANO LIVI SANTE DE SANCTIS E LUDWIG
BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA
PSICOLOGIA, FILOSOFIA E PSICHIATRIA/SANTE DE
SANCTIS AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY
UNPUBLISHED CORRESPONDENCE BETWEEN
PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY DI
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ELISABETTAFisico
CICCIOLA,
GIOVANNI PIETRO LOMBARDO,
AURELIO MOLARO
Dall'autore di "La scienza del diventare ricchi" e "La scienza
della grandezza", un metodo di straordinaria efficacia e di
sicuro successo per raggiungere il benessere fisico, avere un
corpo naturalmente sano e ottenere una salute duratura. Tra i
contenuti del libro . Come attivare il Principio di Salute che è
in ognuno di noi. . Le azioni mentali per raggiungere e
mantenere la salute. . Come ottenere un corpo sano. .
Mangiare e bere in modo corretto. . Quando, quanto e cosa
mangiare. . Saper distinguere tra fame e appetito. . Scegliere
i cibi giusti. . Mangiare e masticare in modo corretto. .
Respirare e dormire in modo corretto. "'La Scienza del
diventare ricchi' è rivolto a chi desidera possedere del
denaro; 'La Scienza del Benessere' è destinato a chi aspira
alla completa salute. È una guida pratica, non un trattato
filosofico. Ti istruirò sull'uso del Principio Universale di Vita
sforzandomi di spiegare in maniera più semplice e chiara
possibile affinché tu possa ottenere un perfetto stato di
salute. Ho conservato ciò che era essenziale eliminando con
cura ciò che non lo era. Ho evitato termini tecnici, astrusi o un
linguaggio difficile mantenendo sempre chiaro di volta in volta
l’obiettivo finale. Ti auguro di perseverare fino a che il grande
dono della perfetta salute non sarà tuo." (dalla Premessa
dell'autore) A chi è destinato questo libro: . A chi vuole
ottenere e mantenere la salute. . A chi vuole imparare regole
semplici e pratiche per vivere in modo sano. . A chi vuole
dimagrire e mantenere il peso forma in modo naturale. . A chi
vuole raggiungere l'equilibrio nell'alimentazione. . A chi vuole
godere appieno di ogni cosa che mangia e beve. . A chi vuole
viviere bene nel corpo, nella mente e nello spirito. "Ricorda
che 'La Scienza del Benessere' vuole essere una guida
completa ed esaustiva in ogni senso. Concentrati sulle
tecniche descritte tanto nel pensare quanto nell'agire. Segui il
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libro in ogni dettaglio
bene o, se sei già in salute,
continuerai a esserlo sempre di più." (dalla Premessa
dell'autore)

HOW COMPETENCE AND TRUSTWORTHINESS
INFERENCES MADE BY VOTERS IN THE CENTRE OF
ITALY PREDICTS THE NORTH ITALIAN POLITICAL
ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY SIZE/ COME
LE INFERENZE DI COMPETENZA E AFFIDABILITÀ
ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO D’ITALIA
PREDICONO LE ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI
ITALIA: L’EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELLA
CITTÀ di Ambra Brizi, Lucia Mannetti ALESSITIMIA IN
ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E
COSTRUZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO PER
BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN
DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL
CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION OF A NEW
INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS
OLD di Michela Di Trani, Francesca Piperno, Alessia
Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana Ferruzzi,
Jessica Furlan, Ilaria Granato, Luigi Solano LE
DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO COME FATTORE DI
VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E LA
RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A RISK FACTOR
FOR INTRUSIVE THOUGHTS AND RUMINATION di
Silvia Mazzuca, Marika Rullo, Fabio Presaghi
INCIDENTALITÀ IN ETÀ PRESCOLARE:
CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE
GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S
CHARACTERISTICS AND PARENTAL SUPERVISION
di Anna Di Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi
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L’INTERVENTO
PSICOLOGICO
L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO
UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CAINTERVENTO/PSYCHOLOGICAL INTERVENTION
FOR EXIT GUIDANCE IN UNIVERSITY CONTEXT: A
RESEARCH-INTERVENTION PROJECT di Viviana
Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI DIFFICILI:
UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA
COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE VISITE
ONCOLOGICHE/ DIFFICULT COMMUNICATION: A
LITERATURE REVIEW ON THE COMMUNICATION OF
DIAGNOSIS IN CANCER CONSULTATIONS di
Francesca Alby, Carmen Eboli DAL GRUPPO
PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM
PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING
WITH UNIVERSITY STUDENTS di Stefania Marinelli
PIÙ MAGRI, PIÙ SANI, PIÙ FELICI: UN PROGRAMMA
INFALLIBILE. «Sei quello che mangi»: una frase che si
ripete spesso, ma alla quale forse non diamo la giusta
importanza. Nel nostro corpo ci sono circa cento trilioni
di cellule che hanno bisogno di un adeguato nutrimento
quotidiano, mentre noi spesso mangiamo di corsa cibi
preconfezionati, e spesso, sempre più spesso,
mangiamo troppo, finendo col sentirci fiacchi, impigriti e
col vederci... grassi. In questo libro Gillian McKeith
analizza l’alimentazione in ogni suo aspetto, dai segnali
che gli organi del nostro corpo – lingua, pelle, mani,
capelli, occhi, stomaco – inviano per manifestare il loro
disagio, ai valori nutritivi di ogni alimento. Spiega come
abbinare i cibi in modo corretto tenendo conto delle
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caratteristiche
nutrizionali.
Presenta una serie di ricette
per preparare cibi appetitosi e salutari al tempo stesso, e
propone un programma-tipo di sette giorni per perdere i
chili superflui e sentirsi meglio senza patire la fame e
scoprendo, anzi, nuovi sapori. Perché «il cibo riguarda
tutti gli aspetti del nostro essere, l’umore, i livelli di
energia, la capacità di concentrarsi, gli impulsi sessuali, il
sonno e la salute in generale: in breve, mangiare in
modo salutare è la chiave del nostro benessere».
La pandemia da Sars-CoV-2 è un evento spartiacque
nella storia dell’Homo sapiens la cui portata richiede
una ristrutturazione complessiva delle nostre posture
morali e una messa in discussione delle forme di
organizzazione della polis umana. La bioetica, in tal
senso, ha il duplice compito di esaminare le principali
problematiche emerse e di riflettere intorno ai nuovi
percorsi da intraprendere per la costruzione di una
cornice morale all’altezza dei tempi, nella quale la
pandemia da SARS-CoV-2 sia vista, oltre che come
minaccia esistenziale, anche come un’opportunità per
procedere a una complessiva trasformazione degli stili di
vita in capo alla nostra specie.
La salute è il primo passo verso il successo. Strategie
per ritrovare e mantenere il benessere fisico e mentaleIl
primo passo alla filosofia3: EticaNon Sempre L'oro
Luccica (nella Costituzione, Nella Sanita, in
Famiglia).Lulu.comMEMORIE ISTORICHE ED
EDIFICANTI D'UN MISSIONARIO APOSTOLICO DELL'
ORDINE DEI PREDICATORI FRA VARIE TRIBU DI
SELVAGGIRivista Rassegna di Psicologia vol 2 2016Edizioni Nuova Cultura
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Chi vive problemi di salute e disagio emotivo, spesso
crede di essere segnato da una "maledizione sottile" che
lo costringera a un faticoso percorso di malattia, dolore e
privazioni. Posso assicurarti che non sempre e cosi e ti
parlo per esperienza diretta. Nella pagine di questo libro
ti spiego come mangiare, come respirare, come dormire,
quanto muoverti, ma anche come creare armonia negli
ambienti in cui vivi. Troverai come riscoprire equilibrio e
serenita con la meditazione creativa, con l'utilizzo della
numerologia, della geometria sacra e dei mantra di
guarigione. "La capacita di prendersi cura di se stessi e
veramente un'esperienza ineguagliabile. Sentire come
dalla tristezza si possa ritornare alla gioia e dalla malattia
alla salute, e una sensazione che si avvicina alla mia
concezione di miracolo."
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