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La PNL in 5 minutiLa PNL in 5 minuti

 Cos'è la Programmazione Neuro-Linguistica? Una Cos'è la Programmazione Neuro-Linguistica? Una
specializzazione che insegna a migliorare laspecializzazione che insegna a migliorare la
capacità di comunicare, a rinforzare il controllo dellecapacità di comunicare, a rinforzare il controllo delle
emozioni, a modificare i comportamenti indesiderati,emozioni, a modificare i comportamenti indesiderati,
usare un linguaggio più preciso ed elegante. Questousare un linguaggio più preciso ed elegante. Questo
piccolo maanuale contiene i principi di base dellapiccolo maanuale contiene i principi di base della
PNL spiegati con chiarezza, wesercizi pratici,PNL spiegati con chiarezza, wesercizi pratici,
tecniche, strategie per controllare emozioni,tecniche, strategie per controllare emozioni,
migliorare la vita di relazione, raggiiungere ilmigliorare la vita di relazione, raggiiungere il
successo. Basta applicarsi ogni giorno per 5 minutisuccesso. Basta applicarsi ogni giorno per 5 minuti
al pensiero positivo: la PNL vi aiuterà a sviluppare ilal pensiero positivo: la PNL vi aiuterà a sviluppare il
vostro potenziale innato.vostro potenziale innato.
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Esplorazione urbana. Fotografare luoghiEsplorazione urbana. Fotografare luoghi
nascosti e rendere le vostre immagininascosti e rendere le vostre immagini
spettacolarispettacolari

 L'esplorazione urbana è un genere fotografico L'esplorazione urbana è un genere fotografico
unico/uno dei più impegnativi per via di ambienti bui,unico/uno dei più impegnativi per via di ambienti bui,
circostanze imprevedibili e vari pericoli legati allacircostanze imprevedibili e vari pericoli legati alla
sicurezza personale. La preparazione è cruciale e ilsicurezza personale. La preparazione è cruciale e il
tempo può essere limitato per mettere a segnotempo può essere limitato per mettere a segno
grandi scatti. In questograndi scatti. In questo

La politica sociale del Terzo ReichLa politica sociale del Terzo Reich

 Il libro rappresenta un contributo Il libro rappresenta un contributo
all'approfondimento dei rapporti sociali e delleall'approfondimento dei rapporti sociali e delle
relazioni tra le classi sotto il nazismo, dimostrandorelazioni tra le classi sotto il nazismo, dimostrando
la capacità di chiamare in causa non solo i dati dellala capacità di chiamare in causa non solo i dati della
storia sociale, ma i rapporti più complessi con lastoria sociale, ma i rapporti più complessi con la
politica interna ed estera della Germania nazpolitica interna ed estera della Germania naz

Il profumo della libertàIl profumo della libertà

 Per Bryan Carter non fu semplice ricominciare a Per Bryan Carter non fu semplice ricominciare a
vivere a ventisei anni. Sette anni in carcere lovivere a ventisei anni. Sette anni in carcere lo
avevano segnato, e non poco.Dimenticato da tutti,avevano segnato, e non poco.Dimenticato da tutti,
si ritrova senza avere nemmeno un tetto sullasi ritrova senza avere nemmeno un tetto sulla
testa.Scegliere la via dell’onestà o continuare a faretesta.Scegliere la via dell’onestà o continuare a fare
ciò che aveva sempre fatto prima diciò che aveva sempre fatto prima di

Davanti agli occhiDavanti agli occhi

 Luca è un broker trentenne con una spiccata Luca è un broker trentenne con una spiccata
sensibilità umanistica e una forte vocazionesensibilità umanistica e una forte vocazione
letteraria che ha però deciso di soffocare anni primaletteraria che ha però deciso di soffocare anni prima
per imboccare una via più "sicura". Infatti, ha decisoper imboccare una via più "sicura". Infatti, ha deciso
di reprimere i suoi sogni rilevando la piccola societàdi reprimere i suoi sogni rilevando la piccola società
di brokeraggio assicudi brokeraggio assicu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Non ho visualizzato le dimensioni quando lo ho acquistato ed è piccolissimo, comodo perNon ho visualizzato le dimensioni quando lo ho acquistato ed è piccolissimo, comodo per
portarlo in giro ma scomodo da leggere.portarlo in giro ma scomodo da leggere.

 Review 2: Review 2:
Molto interessante, facilmente trasportabile e di conseguenza leggibile.Molto interessante, facilmente trasportabile e di conseguenza leggibile.
Dopo aver fatto il corso può essere utile per ricordare alcune tecniche.Dopo aver fatto il corso può essere utile per ricordare alcune tecniche.

 Review 3: Review 3:
tutta la pnl in sintesi. Adatto a chi già la conosce per fare rapidi ripassi. Come anche per itutta la pnl in sintesi. Adatto a chi già la conosce per fare rapidi ripassi. Come anche per i
Bignami è utile soltanto se si è già studiata la materiaBignami è utile soltanto se si è già studiata la materia
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