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Come sono cambiate le relazioni internazionali con la fine del
bipolarismo? Che cos'è la globalizzazione? Quali nuovi attori
affiancano gli Stati nell'arena della politica internazionale?
Come confrontarsi con problemi globali come l'inquinamento
e il narcotraffico, la pace e la guerra? L'evoluzione della
politica internazionale pone interrogativi e problemi sempre
più stringenti, la cui comprensione appare ormai irrinunciabile
per un numero crescente di persone. Diretto al pubblico degli
studenti e di chiunque desideri essere informato, il volume,
aggiornato agli ultimi avvenimenti, è frutto della
collaborazione di prestigiosi studiosi italiani e americani.
Ineguagliabile per la sua efficacia, questo "Manuale di
Telemarketing" è scritto da Tania Bianchi ("La Regina del
Telemarketing") formatrice di multinazionali quali: Fiat,
Lancia, Divani & Divani, Technogym, Soennecken, Figurella,
The Charming World Hotels & Resorts, banche, tour operator,
distributori software, call center... È il frutto di più di 25 anni di
esperienza sul campo, di chi sa che cosa dice e ha la prova
che funziona, perché l'ha fatto! Diviso in telefonate "quando le
facciamo" e "quando le riceviamo", rivela come: - presentarsi
- superare le obiezioni - trattare un reclamo - scrivere uno
script telefonico - le parole "magiche" da usare - quelle da
evitare... Fino ad ora, l'unico modo di apprendere tali
conoscenze era partecipare ai suoi corsi. Liberi professionisti,
piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e
compagnie multinazionali se ne sono avvantaggiati con
risultati eccezionali e adesso... è nero su bianco, anche per
te! SCOPRI COME: - pilotare le conversazioni - raggiungere i
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tuoi obiettivi
- ottenere un servizio clienti eccellente - sfruttare
le obiezioni e portarle a tuo vantaggio - stringere accordi e
incrementare le vendite - trasformare i reclami in esperienze
positive - usare le parole magiche... e tanto altro ancora!
Questo Manuale è ideale per il suo stile leggero e discorsivo.
Ricco di esempi (in cui spesso ci si riconosce), è spezzato in
brevi paragrafi, stampati in caratteri chiari e ben leggibili,
accompagnato da schemi e vignette che fanno sorridere e
aiutano la memoria. Ti sorprenderai dei segreti qui rivelati e
che devi sapere. Vuoi aumentare le vendite? Cerchi un nuovo
lavoro? Sogni di ottenere più consensi con colleghi, associati
e clienti... in minor tempo? Qualunque sia il tuo l'obiettivo, "Il
Manuale di Telemarketing" di Tania Bianchi ti aiuterà a
raggiungerlo. Fai SUBITO TUE queste arti... e i risultati si
vedranno presto!
Parlare con altre persone o in pubblico è qualcosa che
facciamo tutti, spesso se non quotidianamente. Questo libro è
la messa in pratica di esperienze personali dell’autore che
guida il lettore con le stesse tecniche di auto-aiuto usate su di
sé. Il manuale è ricco di esercizi per parlare in pubblico e
risolvere vari problemi di comunicazioni tra cui balbuzie,
paura di parlare in pubblico, bloccarsi o ammutolirsi. Le
tecniche proposte dal coach Ubaldo Saltarelli sono basate
sulla disciplina psicologica Programmazione Neurolinguistica
e si propongono di aiutare il lettore a risolvere per sempre i
suoi problemi di comunicazione. Il libro è inoltre ricco di storie
ispiranti e divertenti, per mettere nello spirito giusto la mente
del lettore che potrà cosi superare più facilmente le proprie
difficoltà d’esposizione.
Se le convinzioni che hai ti impediscono di vivere la vita che
vuoi, allora cambiale. Ubaldo Saltarelli, coach di PNL e
trainer, ti presenta i migliori metodi per individuare le
convinzioni depotenzianti e cambiarle. Cambiare non è mai
facile, richiede gli strumenti giusti e questo ebook ti presenta i
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metodi:
di Robert Dilts, Anthony Robbins e Richard
Bandler. E’ un vero e proprio manuale di crescita personale
incentrato sulle tue convinzioni, consce e inconsce,
depotenzianti e potenzianti. Leggi questo ebook e potenzia i
tuoi risultati partendo da ciò che credi di essere, fare e
ottenere. Ti sentirai alleggerito e rinato!
La terza edizione del Manuale di valutazione dei rischi
psicosociali è il risultato di dieci anni di ricerca e di
consulenza nell’ambito della gestione dello stress
occupazionale e dello studio dei fenomeni connessi ai rischi
psicosociali. L’obiettivo di questo lavoro è quello di
contribuire ad analizzare i pericoli da stress presenti negli
ambienti organizzativi, di elencarli, descriverli e valutarne la
rischiosità in termini di esposizione e di portata del danno.
Oltre a un’introduzione sulla natura dello stress e sui rischi
psicosociali il lettore trova anche un’ampia rassegna sui
fattori di rischio stress, con particolare attenzione a quelli
presenti negli ambienti di lavoro. Questa edizione è arricchita
dalla presenza di alcuni allegati utili al professionista, tra cui il
questionario professionale per la rilevazione del rischio stress
lavoro correlato (il Work Stress Risk Questionnaire
professional), esempi di slide informative sullo stress lavoro
correlato, tracce di interviste semi-strutturate, un modello per
condurre Focus Group e una check-list per il Medico
competente. L’introduzione dell’obbligo della valutazione del
rischio stress lavoro correlato è una grande opportunità per
migliorare la comprensione dei fenomeni psicosociali che
influenzano la salute dei lavoratori. Questa valutazione
fornisce un quadro di riferimento su questi rischi sia ai datori
di lavoro sia ai lavoratori stessi. Il manuale indica
chiaramente gli intendimenti del legislatore, le linee guida
esplicative e come procedere alla valutazione del rischio
stress lavoro correlato. Vengono inoltre descritti gli interventi
di prevenzione, di monitoraggio e di presidio utili a gestire i
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rischi psicosociali.
[La lettura di questo ebook è consigliata su computer e tablet]
Quest’opera è suddivisa in quattro sezioni, ognuna
caratterizzata da un colore diverso: I FONDAMENTI, IL
PAZIENTE PARODONTOPATICO, IL PAZIENTE
CARIORECETTIVO e IL PAZIENTE PORTATORE DI
IMPIANTI. Nella prima sezione, “I Fondamenti”, vengono
esposti gli argomenti di base dell’odontoiatria dal punto di
vista dell’igienista dentale. Seguono poi tre sezioni specifiche
nelle quali, questi concetti base, vengono applicati “su
misura” nel trattamento del paziente parodontopatico, del
paziente cariorecettivo e nel paziente con riabilitazione
protesica su impianti, dando suggerimenti utili e consigli
pratici. L’autrice ha curato meticolosamente l’iconografia con
più di 1100 fotografie, illustrazioni bi e tridimensionali e tavole
di rapida consultazione. Inoltre, in questa edizione digitale,
sono stati inseriti diciotto videoclip come ulteriore supporto
didattico al testo.

Parla con sicurezzaManuale di auto-aiuto per public
speaking e autostima, oltre le paroleWide edizioni
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla
sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in
Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è
strutturato per essere un testo maneggevole e di facile
consultazione ma al tempo stesso completo e
aggiornato, basato sui principi della Evidence Based
Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti principali della
Pediatria Generale e Specialistica ed è organizzato sia in
capitoli con impostazione tradizionale, sia in
inquadramenti sotto forma di tabelle, in cui vengono
riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le
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Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore
strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti
che hanno guidato la stesura del Manuale trovano
realizzazione in una veste grafica che intende guidare il
lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli
contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali
e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase di
studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a
coloro che intendono approfondire e aggiornare le
proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di
approfondire argomenti, di carattere socio-culturale,
meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo
studio della Pediatria, ma di grande attualità e che
rappresentano un bagaglio culturale indispensabile per
le figure professionali impegnate nel difficile compito di
assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi,
inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi
dal passato e costantemente in evoluzione.
1305.193
La seconda edizione del Manuale di Assessment e
Development Center rappresenta un testo unico nel suo
genere e indispensabile per chi si occupa della valutazione
delle risorse umane in un contesto organizzativo. Oggi i
processi di valutazione sono diventati una prassi molto
comune nelle aziende e costituiscono a tutti gli effetti uno
strumento gestionale. Purtroppo però spesso mancano
dell’oggettività che li attesta come metodologia rigorosa.
L’assessment è una sessione di valutazione con una
metodologia definita, condotta da figure professionali
appositamente preparate per osservare e valutare i
comportamenti delle persone sottoposte a stimoli di diversa
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Questa
metodologia è da parecchi anni utilizzata con
lo scopo di selezionare le giuste figure professionali per ogni
contesto. Anche la figura del professionista esperto in
selezione del personale, come le altre job position,
certamente ha avuto modo di risentire dei cambiamenti
economici e organizzativi dovuti alla crisi economica o
all’espansione dei mercati di riferimento. Eppure esiste
ancora una richiesta viva di professionisti proveniente da
aziende leader sul mercato. La domanda non si è esaurita,
ma ha cambiato connotati. Come sono cambiate anche le
competenze che le aziende ricercano nei candidati.
Necessariamente, allora dovranno adeguarsi anche gli
strumenti a disposizione dei professionisti per valutare tali
competenze. Ad esempio, si potranno introdurre l’utilizzo di
giochi e le simulazioni di gruppo o gli esercizi esperienziali,
per vedere dal vivo il comportamento dei candidati,
osservandoli in azione e comprendendone l’attitudine a far
parte del progetto aziendale per cui si candidano. Un
assessment ha un forte impatto organizzativo e i suoi risultati
non solo devono essere affidabili, ma devono anche produrre
conoscenza. Per il candidato, che potrà migliorarsi, colmare
le lacune o conoscere meglio le proprie inclinazioni
professionali e assecondarle. Per l’azienda, che dovrà trarre
utili informazioni per una più corretta gestione del personale e
per una puntuale risposta ai bisogni formativi e di sviluppo dei
lavoratori. Nel Manuale di Assessment e Development Center
vengono presentati i modelli di competenze e i repertori di
comportamenti oggetto della valutazione. Ampio spazio viene
inoltre dato all’illustrazione degli strumenti specifici
dell’assessment: role-play, business-case, test, questionari –
così come alla progettazione, alla conduzione dei colloqui e
alla redazione dei profili di output. La seconda edizione è
arricchita ancor più da casi di progetti di valutazione da cui il
lettore potrà trarre spunto. L’intento è di fornire strumenti
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concreti al professionista che voglia addentrasi
nel mondo della valutazione delle risorse umane, sia in
selezione che in sviluppo. Con la consapevolezza che
sviluppare un assessment significa a tutti gli effetti svolgere
un intervento organizzativo complesso.
La nuova edizione della Grammatica russa, testo di
riferimento che presenta un’analisi completa delle strutture
della lingua, è stata ampliata e rivista alla luce dei profondi
cambiamenti sia nella lingua russa sia nelle esigenze
didattiche. L’opera si articola ora in due volumi, uno dedicato
alla parte teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di
teoria offre una trattazione sistematica degli argomenti della
morfologia, ognuno dei quali viene svolto in modo esauriente,
indicando il grado di competenza linguistica prevista. Tutti i
temi grammaticali sono inoltre integrati da numerosi esempi, il
cui lessico è stato aggiornato recependo i neologismi entrati
in uso e le trasformazioni socioculturali, nonché ampliando la
gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della
trattazione dà rilievo ai vari casi in cui le forme grammaticali
russe e italiane si differenziano, mentre la gradualità
dell’apprendimento è stata adeguata alla scala dei livelli
previsti dalle certificazioni in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
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