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Le parole sono magiche. Possono attrarre, sedurre e convincere. Oppure possono stancare,
allontanare e far dubitare. Se ti occupi di vendita e gestisci prodotti e servizi, i tuoi risultati
dipendono in maniera preponderante da ciò che dici e da come lo dici. Vuoi fare in modo che
le tue parole facciano la differenza? Parole per vendere è la prima guida tascabile pensata per
aumentare le probabilità di successo di ogni tua trattativa, grazie all’utilizzo efficace del
linguaggio. Un testo pratico e scorrevole adatto a chi vende, a chi vuole comunicare con
sicurezza ed efficacia e a chiunque lavori in contesti professionali nei quali è richiesta una
comunicazione precisa, puntuale e che produca risultati immediati.
Secondo le più recenti stime, circa duecento milioni di persone nel mondo usano
quotidianamente le Mappe Mentali. Oggi che questo strumento ha raggiunto la sua piena
maturità strategica, il suo creatore Tony Buzan insegna come applicare le Mappe Mentali al
settore business, offrendo a manager, imprenditori e liberi professionisti l’opportunità di
rivoluzionare il proprio modo di lavorare. Grazie a "Mappe Mentali per il mondo del lavoro
imparerai" a: generare idee e strategie innovative, grazie a una chiara visualizzazione degli
elementi a tua disposizione; ottimizzare il tempo e la tua organizzazione mentale; utilizzare
raffinati modelli di business per potenziare la tua attività, identificando velocemente cosa
funziona e cosa va migliorato.
le mappe mentali stanno diventando sempre più popolari nel corso degli anni. Paragonate ad
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altri metodi, come il brainstorming e le annotazioni, la mappatura mentale sembra essere più
efficace del 15-20% nel migliorare le capscità mnestiche e il proccesso di apprendimento.
Molte persone, inoltre, affermano che l'uso delle mappe ha migliorato il loro modo di
approcciare ai compiti, rendendoli più semplici, e ha ridotto i tempi di risoluzione dei problemi
personali e professionali. L'insieme di questi risultati può essere attribuito a una
corrispondenza tra le caratteristiche della mappatura eil modo in cui funziona il cervello.
Attraverso una breve revisione del funzionamento cerebrale è possibile capire il motivo per cui
le mappe determinano tali risultati. Questo manuale si pone lo scopo di insegnarvi ad usare le
mappe mentali.
Manager QM120 ti permetterà di conoscere le abilità da potenziare per arrivare al successo in
ambito imprenditoriale e manageriale. Potrai sviluppare alcune tra le tecniche più efficaci per
migliorare il tuo business, la tua comunicazione, la tua mente e il tuo team. Troverai strumenti
da utilizzare sin dalla prima ora di lettura che ti faranno ottenere risultati rapidi e misurabili.
Note all'edizione 2019-20 La revisione risulta necessaria per via dei grandi cambiamenti
verificatisi nel corso degli ultimi anni dovuti, fra le tante cose, all'evoluzone del mondo
informatico e alle modifiche all'Esame di Stato introdotti dal MIUR. Più specificamente si è
provveduto a: * Aggiornare i riferimenti * Estendere la trattazione di reti e protocolli Peer-topeer e dei sistemi distribuiti in generale * Enunciare e dettagliare il problema CORS *
Approfondire il framework Django e il CMS Wordpress * Riorganizzare la sezione dello
sviluppo informatico, presentando due modelli di sviluppo (tradizionale e agile) riprendendo
materiale anticipato nel corso del terzo anno; * Guida al nuovo esame di stato, con una
soluzione commentata passo per passo della prova ordinaria del giugno 2019 * Ampliamento
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della sezione sull'UML. --------------- Giunti al vostro ultimo anno di corso, avete già acquisito
tantissime competenze e conoscenze nel ramo informatico che potrete applicare nel mondo
del lavoro (e potrete dimostrarlo già quest'anno con gli stage, se non lo avete già fatto) oppure
espandere e approfondire nel caso decidiate di proseguire gli studi nel ramo. Ma allora, cosa ci
resta da fare? Per la verità, ancora parecchio. Infatti, il mondo informatico è in continua e
tumultuosa evoluzione, che ci offre prodotti e servizi sempre nuovi, ma al prezzo di una
complessità sempre crescente. Pensiamo ad una applicazione di uso comune come Gmail (o
sistema equivalente di Webmail): è composto da due software principali (browser e server)
ciascuno composto di molte componenti specializzate (interfaccia utente, comunicazione, ...);
ad esso aggiungiamo l'infrastruttura di rete per la connessione, un sistema di archiviazione dati
(su cloud), gestione della sicurezze e tanto tanto ancora. Solo pochi anni fa, un programma
equivalente (simile a questo) avrebbe richiesto non più di qualche centinaio di righe di codice e
sarebbe stato realizzabile da una sola persona... oggi, questo non è possibile. Il che ci porta al
tema centrale di quest'anno: l'integrazione e la complessità. Gran parte degli argomenti che
vedrete, infatti, riguarderà l'integrazione di elementi che già conoscete – anche studiati in
materie diverse – in modo nuovo e originale, ma al prezzo di una aumentata complessità dei
sistemi; cercheremo quindi di limitare tale complessità, in ambito operativo, sistemico e di
sviluppo, utilizzando strumenti e tecniche innovative. Più dettagliatamente parleremo di:
completare le vostre conoscenze in ambito web gestendo un server web; espandere la
programmazione web tramite la programmazione server-side; semplificare lo sviluppo di
applicazioni web utilizzando i CMS e i framework di sviluppo; rivoluzionare le metodologia di
sviluppo software con l'approccio agile. Al contrario degli anni precenti, in cui avete affrontato
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temi piuttosto impegnativi anche dal punto di vista teorico, gli argomenti dell'ultimo anno si
concentrano sugli aspetti applicativi e pratici; troverete quindi meno spiegazioni, disegni e
screencast, ed in compenso avrete invece ampie possibilità di mettere le “mani in pasta” e
applicare le novità in laboratorio - idealmente potreste utilizzarne alcune nel progetto finale da
presentare all'Esame di Stato.
La retorica – arte del dire o, meglio, del ben ragionare – è viva e sta benone. È anzi uno
strumento ancor oggi efficacissimo, persino nell’agguerrito mondo del business. Enrico Mattei,
Adriano Olivetti, Steve Jobs, Oscar Farinetti, ma anche papa Francesco, Angela Ahrendts e il
consulente-tipo «alla McKinsey» sono gli esempi che ce lo dimostrano, eredi di Cicerone e
autentici campioni della retorica contemporanea. Per essere ascoltati, per essere influenti e
dunque convincenti, per sopravvivere e risolvere problemi: la retorica serve. I casi aziendali
diventano una forma di storytelling, la convention uno strumento per emozionare e spingere
all’azione, il punto vendita un espediente per parlare tramite i luoghi, mentre la manutenzione
delle parole torna a vivificare i termini ormai logori dell’«aziendalese». Di fronte all’esplosione
della multimedialità e della comunicazione digitale, tuttavia, competenza nella materia, pulizia
nel ragionamento, chiarezza negli enunciati e dominio della lingua rischiano di apparire
insufficienti. Per gestire l’abbondanza dei segnali e il grande rumore di fondo occorre
affiancare alla via logica (convincere razionalmente) e a quella psicologica (persuadere
emotivamente) una terza via: quella creativa, basata sulla capacità di dare corpo a ipotesi
soltanto intuite.

Mappe Mentali per il mondo del lavoroUnicomunicazione.it
Con uno stile chiaro e narrativo, l'autore parte dal definire la differenza tra
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innamoramento e amore fino ad arrivare a descrivere come due persone possano
costruire relazioni durature, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita per la
coppia. Delinea come l'amare qualcuno possa divenire una forte motivazione a
migliorare se stessi, completando la propria individualità con quegli aspetti di noi che
posiamo scoprire solo nel rapporto con l'altro. Dimostra quanto l'attenzione verso l'altro
e il tempo che siamo disponibili a dedicare al rapporto giochino un ruolo fondamentale
nelle relazioni affettive. Affronta le diverse difficoltà di coppia attraverso il racconto di
storie reali, riservando un capitolo specifico alla dipendenza affettiva. Approfondisce gli
effetti psicologici della fine di una storia importante e le implicazioni di quando avviene
in coppie con figli, presentando, in appendice, una guida su come comunicare ai figli
l'intenzione dei genitori di separarsi. Sfata i principali luoghi comuni sull'amore e
sottolinea l'importanza di superare le proprie insicurezze che, come una stretta
armatura, imprigionano la nostra voglia di amare.
In La Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la principale autorità nel campo dello
sciamanesimo) fornisce nuove prove dell'esistenza di un'altra realtà. Confrontando i
viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi studenti con quelli degli sciamani di altre
etnie, Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità. Raggiunge quindi la conclusione
che i mondi spirituali a cui lo sciamano accede posseggono una loro intrinseca realtà.
Egli fornisce anche dettagliate istruzioni sulle innovative tecniche del particolare
sciamanismo da lui sviluppato: il core-sciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore
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potrà ascendere ai mondi celesti, trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne aiuto e
guida.
Le leggi delle mappe mentali è la guida più autorevole, chiara e accessibile mai
pubblicata sulle mappe mentali, coronamento di cinquant’anni di ricerca e sviluppo a
opera di Tony Buzan, l’inventore di questa tecnica. Rivolto ai principianti ma anche agli
utenti avanzati che desiderino approfondire lo studio della disciplina, è l’unico libro
sulle mappe mentali di cui ogni studente, insegnante, imprenditore e creativo abbia
bisogno. Imparerete a: disegnare mappe mentali, dal livello elementare a quello più
avanzato; usare le mappe mentali in ogni situazione: dall’agenda settimanale al
ripasso per un esame, dalla ricerca di un nuovo lavoro alla gestione di una relazione
difficile; sapere cosa fare quando una mappa mentale finisce fuori strada e perché le
pseudo-mappe non funzionano; esplorare nuove ed entusiasmanti applicazioni: una
mappa per la risoluzione dei conflitti tra due persone; una mappa per redigere un
report; una per applicare i principi del design thinking e una che aiuta gli aspiranti
scrittori a farsi pubblicare.
Le pagine di questo saggio sono state pensate per tutte le persone che amano e si
dedicano ai ragazzi, e non sempre ottengono ciò che desiderano nel cercare di
trasmettere loro l’“arte del vivere”.Gli autori analizzano le problematiche legate al...
The definitive guide to using the Mind Map technique to get organized, improve your
memory, plan your business strategy, and more—from the original creator of this
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revolutionary thinking tool For the past five decades, Tony Buzan has been at the
leading edge of learning and educational research with his revolutionary Mind Map
technique. With Mind Map Mastery, he has distilled these years of global research into
the clearest and most powerful instructional work available on the Mind Map technique.
Tony Buzan’s Mind Map technique has gathered amazing praise and an enormous
worldwide following over the last few decades—but as with any very successful idea,
there have been many sub-standard imitators. With Mind Map Mastery, Tony Buzan reestablishes the essential concepts that are the core of the Mind Map with a clarity and
practicality unrivalled by other books. If you are looking to improve your memory, plan
your business strategy, become more organized, study for an exam or plan out your
future, this is the book for you. With a clarity and depth that far exceeds any other book
on the subject, it includes: • The history of the development of the Mind Map • An
explanation of what makes a Mind Map (and what isn't a Mind Map) • Why the Mind
Map technique is such a powerful tool • Illustrated step-by-step techniques for Mind
Map development • How to deal with Mind Maps that have “gone wrong” Developed
both for those new to the Mind Map concept as well as more experienced users who
would like to revise and expand their expertise, Mind Map Mastery is the one Mind
Mapping book needed on the shelf of every student and businessperson across the
world.

355.1
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Le mappe mentali possono rivoluzionare la nostra vita! Devi tenere un discorso in
pubblico? Hai bisogno di creare il nuovo organigramma aziendale? Vuoi essere
sicuro di memorizzare quello che studi? Hai semplicemente la necessità di
impostare il programma delle vacanze? Con le Mappe Mentali riuscirai a
visualizzare e a memorizzare tutti i dati che ti servono, sfruttando la capacità
della mente di creare associazioni e immagini. Il manuale è suddiviso in cinque
parti:1 Gettiamo le fondamenta 2 Costruire la mappa mentale 3 Le applicazioni
delle mappe 4 Con il software o a mano? 5 Esempi di mappe mentali Bastano
fogli, matita, gomma e pennarelli colorati per realizzare qualsiasi Mappa Mentale
e riuscire facilmente a:Prendere appunti Preparare un evento Riassumere
Tenere discorsi Esporre concetti Gestire il tempo ... e molto altro ancora! Con le
mappe mentali rivoluzionerai il tuo modo di pensare e metterai il turbo alla tua
mente! Matteo Salvo è l'unico europeo ad aver ottenuto l'attestato di ThinkBuzan
Accredited Senior Licensed Instructor. È anche il primo e unico italiano a essersi
aggiudicato il titolo di International Master of Memory ai Campionati Mondiali di
Memoria 2013.
Ogni giorno ci scontriamo con l’impossibilità di fare tutte le cose che vorremmo,
dovendo prendere decisioni immediate su numerosi argomenti diversi e nuovi.
Questo genera stress e insoddisfazione che è possibile eliminare svolgendo, con
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serenità, tutte le nostre attività, prendendo le decisioni giuste al momento giusto,
aumentando così significativamente la nostra produttività. L’autore riesce a
dimostrare come questo sia possibile grazie a metodologie consolidate per la
definizione degli obiettivi, la scelta delle attività e l’utilizzo della tecnica di
gestione del tempo di David Allen nota con l’acronimo GTD® (Getting Things
Done). Passo dopo passo, il libro offre gli strumenti metodologici che, uniti a
tecnologie come l’iPad®, le mappe mentali e all’utilizzo efficace della posta
elettronica ci rendono produttivi e sereni.
Questo libro nasce come un piccolo “manuale d’uso” per aiutarti a prendere
confidenza e a usare uno strumento molto complesso e straordinariamente
efficace che ti è stato consegnato già da molti anni, anche se probabilmente
nessuno si è preso la briga di insegnarti come usarlo correttamente: la tua
mente. Ci sono molti modi per conoscere la propria mente: ad esempio si
possono leggere dei libri che parlano delle straordinarie scoperte delle
neuroscienze. Un’altra possibilità è quella di studiare i libri scritti dai grandi
maestri spirituali, sia dell’oriente che dell’occidente, che hanno esplorato ogni
possibile manifestazione e potenzialità della mente e le hanno portate a un livello
superiore attraverso la pratica dell’auto osservazione e della disciplina spirituale.
Questo libro adotta un altro approccio, più modesto ma più vicino al modo in cui
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noi “funzioniamo” nella nostra vita di tutti i giorni. Questo libro è un piccolo
manuale, una guida ad uso e consumo degli esploratori dello spazio interiore,
cioè di quelle persone che desiderano capire come possono migliorare la qualità
della propria vita senza bisogno da affidarsi alla moda, alla televisione o a
qualche professionista della mente. Ecco cosa trovi in questo libro :
PrefazioneIntroduzioneLo spazio interioreImportanza della
consapevolezzaPensieri ed emozioniPace interioreConsapevolezza del corpo e
della menteEsercizio iniziale di rilassamentoIl mondo e come io lo vedoVivere nel
presenteEsercizio: osservare la menteDinamica delle emozioniIl potere della
consapevolezzaVivere il presenteEsercizio: qui e oraIl potere della
presenzaEsercizio di concentrazioneEsercizio di body scanConsapevolezza non
giudicanteEsercizio del testimoneAppendice A – Il PCP
Questo testo contiene i risultati di una ricerca universitaria condotta sull'ambiente
costiero, da tempo soggetto a forti pressioni antropiche, a vari fenomeni di
urbanizzazione, cementificazione e costruzione di infrastrutture di vario genere.
Ruota intorno ai due termini principali di paesaggio e turismo e all'aggettivo
costiero che li accomuna. Si riferisce, in particolare, a quei processi di sviluppo
turistico che sono stati tra i motori principali e le cause primarie delle
trasformazioni di tante aree litoranee; evidenzia problemi e vicende di particolare
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complessità e criticità che si sono succeduti in prevalenza negli ultimi
cinquant'anni e che hanno riguardato e riguardano l'alterazione delle fragilità
naturali e delle identità culturali del paesaggio costiero; analizza le potenzialità di
un approccio paesistico integrato per affrontare, congiuntamente, le interazioni
esistenti tra tutela attiva delle risorse e politiche di utilizzo turistico sostenibile.
Alla ricerca hanno partecipato studiosi e ricercatori universitari interessati da
tempo ai temi ed ai problemi che coinvolgono le tematiche paesaggistiche e
all'applicazione di principi ed obiettivi delle recenti carte e normative, nazionali ed
internazionali, che considerano il paesaggio un organismo vivente in continua
trasformazione, una risorsa comune che richiede politiche integrate ed azioni
progettuali continue e sostenibili.
Programma di Mappe Mentali per Bambini Consigli e Strategie per Insegnare ai
Bambini Coinvolgendoli in Modo Attivo COME CENTRARE L'OBIETTIVO Come
prendere coscienza delle difficoltà per poterle superare. Come trasformare le
convinzioni limitanti in condizioni potenzianti. Come focalizzare, formulare e,
infine, raggiungere l'obiettivo. COME TAGLIARE IL TRAGUARDO DEL
SUCCESSO Come creare rapport in classe per entrare in sintonia con gli
studenti. Come attuare la strategia del ricalco senza mai abbandonare del tutto il
tuo ruolo di insegnante. Come condurre con energia i bambini sulla strada che
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vuoi far loro percorrere. COME APPROFITTARE DEI SEGRETI DELLA MENTE
Come sfruttare al massimo il nostro potenziale e imparare a conoscere il
linguaggio della mente. Come si costruisce una mappa mentale e in che modo
agevola l'apprendimento. Come coinvolgere gli alunni nella creazione delle
mappe mentali. COME INTRECCIARE LE STRATEGIE DELLA MENTE Come
favorire l'apprendimento grazie all'uso delle tecniche di memoria. Come
coinvolgere attivamente gli alunni nel processo di apprendimento. Come
ottimizzare i risultati ottenuti in classe rendendo la lezione agevole e divertente.
Una piccola crepa che spacca la roccia. Oltre la fenditura, un passaggio che conduce al
cuore della montagna. La flebile luce della fiamma sul casco dello speleologo danza là
dove prima c’era il buio assoluto. Il percorso si spinge sempre più in profondità, lungo il
solco scavato da un antico torrente. Un cunicolo porta a un lago nero. Lo speleologo
poggia il casco, si spoglia, prende fiato e si tuffa, per scoprire che oltre c’è un altro
passaggio, un pertugio che invita a continuare il viaggio. Non importa quante volte
l’abbia affrontato, perlustrato, sfidato: il continente buio continua a sedurlo.Francesco
Sauro ha risposto al richiamo del continente buio fin da ragazzino, quando andava alla
ricerca di qualunque fessura che potesse farlo entrare nel cuore della Terra. Oggi nel
suo sguardo alla passione giovanile si mescola il desiderio di conoscenza dello
scienziato. In Il continente buio le storie delle sue avventure si intrecciano con i
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resoconti scientifici delle spedizioni: a ogni discesa il rilevamento della topografia, delle
tracce sonore, della composizione dell’atmosfera, dell’età di morfologie primordiali
traccia per chi resta in superficie una mappa in continua evoluzione di un cosmo
nascosto che ha i suoi punti di accesso nelle grotte delle Dolomiti quanto
nell’Himalaya, tra i Monti Lessini come in Venezuela. Ovunque la terra offra
un’apertura, c’è qualcosa di nuovo da scoprire.Ultima frontiera dell’esplorazione
terrestre, il sottosuolo è un universo misterioso, un reticolo di gallerie in cui ci si può
imbattere in cascate altissime, creature luminescenti, echi misteriosi, vapori infernali,
sculture votive primitive, scheletri abbandonati e il buio: dappertutto, sempre, l’ignoto, il
buio. Un universo in cui l’essere umano deve fare continuamente i conti con se stesso,
con i limiti del proprio corpo e della propria intelligenza. In cui insieme ai confini della
Terra si esplorano quelli dell’umanità.
Questo studio sulla coscienza, che è ormai un classico, costituisce uno dei maggiori
contributi alla Psicologia Transpersonale. In esso Ken Wilber si domanda cosa abbiano
in comune le varie religioni orientali ed occidentali, da una parte, e la psicologia
moderna, dall'altra. La sua riposta è che esse fanno parte di un unico spettro di
coscienza, e che sono, perciò, non in contrapposizione, ma complementari fra di loro.
Le Mappe Mentali sono un eccellente strumento pratico che permette di fondere
insieme razionalità e creatività, dando forma e ordine a pensieri, progetti e appunti e
stimolando al tempo stesso le infinite potenzialità del cervello: intelligenza, creatività,
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comunicazione, concentrazione e memoria. Oggi che le Mappe Mentali sono diventate
un fenomeno globale, il loro creatore Tony Buzan ha rivisto e aggiornato il libro
bestseller ad esse dedicato, affrontando per la prima volta le interconnessioni tra il
cervello e i computer, per dimostrare quanto ciascuna di queste “intelligenze” possa
migliorare il funzionamento dell’altra. Grazie a Mappe Mentali potrai: organizzare con
più facilità le tue attività quotidiane; selezionare, acquisire e memorizzare più
efficacemente le informazioni che ti interessano; trasformare le idee in progetti
strutturati; studiare e prendere appunti più velocemente; migliorare le tue performance
professionali.
L'innovativo METODO DELLE MAPPE MENTALI ti permetterà di accrescere la tua
INTELLIGENZA PRATICA E OPERATIVA, ottenendo il massimo nello STUDIO, nel
LAVORO e nella VITA PRIVATA. Questa guida, FACILE E OPERATIVA, è pensata per
te che hai poco tempo ma vuoi ottenere risultati considerevoli e immediati. Questo libro,
infatti, va diritto al sodo, senza perdersi in chiacchiere e teorie poco funzionali alla
pratica. Grazie a questo libro imparerai cosa sono le mappe mentali, come funziona il
loro metodo e come applicarlo per migliorare da subito la tua vita, la tua intelligenza e
la tua produttività. Dopo aver letto questo libro, alla portata di tutti e PIENO DI ESEMPI
E IMMAGINI, ti sorprenderai dei risultati conseguiti e delle nuove incredibili potenzialità
della tua mente. PER CHI È QUESTO LIBRO: Studenti di ogni ordine e grado Docenti,
Insegnanti e Formatori Manager di ogni livello Lavoratori di ogni tipo Genitori che
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vogliono assistere al meglio i propri figli Utenti per fini personali vari. PERCHÉ
ACQUISTARE QUESTO LIBRO: Per diventare più intelligenti Per migliorare nello
studio Per migliorare nel lavoro Per risultare più brillanti, vivaci e creativi in generale.
COSA IMPARERAI GRAZIE A QUESTO LIBRO: Cosa sono le Mappe Mentali Come si
applica il metodo Mind Mapping Come creare e usare le MM Come Leggere più
velocemente Come migliorare la Memoria Come Pensare più velocemente Come
risultare più Creativo e Geniale Come migliorare la Scrittura Come apprendere
facilmente nuove lingue Come migliorare la tua Leadership Come migliorare nel
Problem Solving e Decision Making Come migliorare nel Public Speaking Come
dirigere un Brainstorming con le MM Come migliorare il Project Management con le MM
Come migliorare le tue doti di Persuasione Come migliorare le tue doti di Seduzione
Come evitare i Conflitti e molto altro!
Più cresce la quantità di informazioni a nostra disposizione, più aumenta la necessità di
gestirla in modo rapido ed efficace. Lettura Veloce è un vero e proprio corso pratico per
imparare a leggere, comprendere, organizzare e memorizzare rapidamente tutto ciò
che ti interessa conoscere, potenziando così le tue abilità di studio, lavoro e crescita
personale. Riproposto oggi in una nuova edizione riveduta, corretta e aggiornata,
Lettura Veloce è ormai un bestseller internazionale: le sue pagine sono il risultato
straordinario di oltre trent’anni di esperienza e ricerche svolte dall’autore Tony Buzan,
autorità mondiale nel campo dell’apprendimento, dello sviluppo dell’intelligenza e della
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creatività.
L’arte dell’informazione celebra lo storytelling dei dati, come spiega bene RJ Andrews,
uno dei creatori più talentuosi del settore. Ma soprattutto illustra come creare potenti
informazioni basate sui dati di cui possiamo fidarci. Come possiamo creare nuovi modi
di osservare il mondo? Mappe, grafici e diagrammi sono gli artefatti che utilizziamo per
rappresentare le informazioni. Ma il modo in cui informano - cosa ci dicono e come
incidono sulle nostre decisioni – è la cosa più importante. Questo libro mostra come
organizzare i dati in storie che forniscono spunti e ispirazione. Ricco di dettagli pratici,
di immagini e infografiche a colori, L’arte dell’informazione presenta principi senza
tempo per consentire a tutti di far crescere le nostre conoscenze e utilizzare al meglio i
dati per una comunicazione brillante e attendibile.

La vita parrebbe essere un viaggio di anime, calate in corpi fisici, che percorrono
individualmente una spirale spazio-temporale al cui termine, superata la polarità
materiale, si ricongiungono all’UNO spirituale della coscienza cosmica (UniVerso-Uno). L’autore propone un’audace interpretazione del mistero della vita
alla luce delle nuove teorie, affermatesi durante l’ultimo secolo, nell'ambito della
psicologia, dell’epigenetica e della fisica quantistica.
Programma di Ritrova il Tuo Equilibrio Come Riequilibrare il Tuo Io più Profondo
per Fare Chiarezza e Raggiungere i Tuoi Obiettivi COME SCOPRIRE LE
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NOSTRE RISORSE MENTALI L'unicità biologica e mentale dell'individuo e la
"mappa del mondo". Come capire il rapporto fra la mappa mentale e il territorio
circostante. La costruzione della mappa mentale e i meccanismi di filtraggio.
Attenzione, obiettività e apertura mentale: i tre punti cardine della mappa del
mondo. Che cos'è la Riflessione Limpida e quali sono i fattori che stanno alla
base di questo processo. COME TROVARE LA CHIAREZZA INTERIORE Quali
sono le due fasi essenziali della Riflessione Limpida. Quali sono i quattro
strumenti necessari per attuare la Riflessione Limpida. Come effettuare una
mappatura delle aree di confusione e di limpidezza. Come calcolare la
percentuale totale di energia/chiarezza delle diverse aree della mappa del
mondo. COME MIGLIORARE L'EQUILIBRIO PERSONALE Come utilizzare le
lenti dell'attenzione e dell'obiettività. I cinque sensi e il sistema di
rappresentazione mentale. Quali e quanti sono gli esercizi per allenare
l'attenzione e l'obiettività. Come individuare il fulcro di identità e osservare la
propria mente. COME OTTIMIZZARE LA NOSTRA APERTURA MENTALE
Come liberarsi dai pregiudizi e dai limiti che si pongono al cambiamento. Come
imparare ad accogliere e ad accettare la propria identità. L'importanza della
distinzione fra categoria di idee e identità. Quali e quanti sono gli strumenti per
accelerare il processo di apertura mentale.
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Il viaggio più affascinante è un viaggio antico, graduale, privato e sociale
insieme: il viaggio in treno. I treni sono teatri, caffè, bazar. L'unico talk-show che
non conosce crisi è quello che si replica quotidianamente sulle rotaie. La
confidenza genera libertà: ci ha messo insieme il caso, ci dividerà una stazione. I
treni aiutano a pensare. Tutti i grandi viaggi - dai pellegrinaggi cattolici al Grand
Tour, dalla prima partenza con gli amici al viaggio di nozze - sono, in fondo, una
scoperta di se stessi: il panorama che c'interessa sta dentro di noi. Il treno
esenta da responsabilità, consente di restare passivi senza sentirsi pigri.
Possiamo lavorare e riposare. Possiamo parlare, quando siamo stanchi di
leggere. E sognare, quando siamo stanchi di parlare. L'autore ha un nome per
tutto questo: la terapia dei binari. Dopo il bestseller La vita è un viaggio Beppe
Severgnini ci conduce attraverso gli USA dall'Atlantico al Pacifico (due volte,
passando da nord e passando da sud); segue le rotaie da Mosca a Lisbona;
taglia l'Europa in verticale (da Berlino a Palermo) e l'Australia in orizzontale (da
Sydney a Perth). Tra tutti - confessa - il viaggio più emozionante e istruttivo è
quello che apre il volume. Gli USA attraversati col figlio ventenne, Antonio. Da
Washington DC a Washington State, 8.000 km in treno, in bus, in automobile.
"Un figlio, un papà e l'America: e nessun altro che disturba."
Copyright: 999d243f1ff91a1d980bcaabeac6640a
Page 18/18

Copyright : www.treca.org

