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JUNE HUERTA
Come smettere di farsi le seghe mentali
e godersi la vita Bruno Editore
RIVISTE - Nel cinquantesimo numero il
racconto Premio Hugo 2006 Tk'tk'tk, un
racconto lungo di Harry Turtledove,
interviste con Hugh Jackman e Charles
Stross e un ricordo di Stanislaw Lem a
cura di Darko Suvin Come sarebbe
cambiato il mondo se durante la guerra
civile americana il presidente Lincoln
fosse stato ucciso? Secondo Harry
Turtledove, maestro della storia
alternativa, ancora oggi l’America
sarebbe molto diversa da quella che
conosciamo. Problemi ben diversi li ha il
protagonista di Tk’tk’tk, il racconto
premio Hugo dello scrittore rivelazione
David D. Levine, che deve vedersela con
alieni decisamente troppo... gentili. Con
Alberto Cola entriamo nel mondo della
magia seguendo Arthur Conan Doyle e
Harry Houdini in una strana avventura, e
ci restiamo intervistando l’aﬀascinante
protagonista di Prestige, Hugh Jackman.
Siamo andati a trovare anche
l’acclamato autore emergente Charles
Stross che invece è più sul versante

dell’alta tecnologia. Ma è anche vero
che, come diceva Arthur C. Clarke, ogni
tecnologia suﬃcientemente avanzata è
indistinguibile dalla magia.
Il segreto della felicità Vito Tartamella
Quante volte hai pensato di smettere di
fumare? Quante volte hai provato a dare
un calcio al vizio solo per cedere alle tue
voglie e accendere di nuovo una
sigaretta? Ci sono passato anch'io.
Mentre ci sono molti libri che si
concentrano sull'aiutare le persone a
smettere di fumare, pochi sono stati
creati da persone che sanno davvero
cosa signiﬁca essere pesantemente
dipendenti dallo stile di vita del
fumatore... ed è davvero uno stile di
vita, no? Fumiamo per essere socievoli,
fumiamo dopo un buon pasto con gli
amici, fumiamo per rilassarci e fumiamo
anche solo per la gioia di farlo... che sia
una scelta o meno non importa, non tutti
odiamo fumare, sappiamo solo quanto
sia incredibilmente rischioso continuare
a farlo. Così, ci mettiamo il cerotto e
facciamo del nostro meglio per resistere
alla tentazione di accendere la
sigaretta... quando questo non funziona,
proviamo a masticare una gomma alla
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nicotina, solo per bruciarci la gola e
avere conati di vomito per il sapore che
sostituisce a malapena una sigaretta... e
dopo che queste cose falliscono
miseramente, diventiamo cavie per
l'ipnosi, tutti che aﬀermano di essere
soluzioni istantanee per buttare via
l'ultima sigaretta, in modo permanente.
Eppure, quante di queste cose
funzionano davvero? Le nostre voglie
sono più forti della maggior parte degli
aiuti, e nonostante il tuo serio impegno a
smettere, senza un sistema solido in
atto, probabilmente continuerai a
sborsare soldi per provare ogni nuovo
espediente che arriva sul mercato, solo
per continuare al punto di partenza. Ma
non deve essere così... Per la prima volta
in assoluto, ho scritto tutto quello che so
sul fumo, le ragioni per cui lo facciamo, i
metodi che possiamo usare per smettere
e come possiamo liberarci dal potente
controllo che il fumo ha su di noi, senza
dover mai soﬀrire di astinenza o
preoccuparci di ricadute... Se vuoi
davvero smettere per tutta la vita, devi
prendere una copia di questo libro e
metterlo in azione OGGI... non dovrai
mai più lottare per cercare di smettere
da solo. Questa guida è un sistema
completo che copre tutti gli aspetti del
fumo e rivela gli elementi critici di un
sistema eﬃcace per smettere di fumare
che hai bisogno di conoscere se vuoi
avere successo... Ecco solo un assaggio
di alcune delle cose rivelate: - Scopri
perché sei veramente dipendente dal
fumo e sfrutta questa informazione a tuo
vantaggio disattivando tutti i motivi che
ti fanno accendere una sigaretta! Questo
è uno dei metodi più semplici per
smettere di fumare, indipendentemente
da quanto fumi! - Scopri la scioccante
verità sugli aiuti per smettere di fumare
e cosa funziona davvero e cosa no. Non
sprecare mai più un altro centesimo in
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espedienti che ti fanno solo fallire ogni
volta che provi a smettere. - Strategia
passo dopo passo per smettere per
sempre! Segui queste tecniche testate e
PROVATE per vivere una vita più sana,
più felice e senza fumo e non soﬀrire MAI
di ricadute. - Scopri come puoi eliminare
le voglie all'istante e dare un calcio al
vizio più velocemente e più facilmente di
quanto tu abbia mai pensato possibile!
Puoi davvero diventare un non fumatore,
anche se hai fumato per molti anni.
Questi consigli “da chi ne è uscito libero
per sempre” ti mostreranno come!
La fragilità della felicità The
Experiment
"Per quanto l'uomo, dal punto di vista
femminile,sia un animale semplice oltre
che stupido,bisogna sapere che come i
vermi (altri animalisemplici oltre che
stupidi) l'uomo si distinguein diversi tipi,
tutti semplici e stupidi matutti diversi fra
loro. E come i passeri si prendono con la
rete, le anatrecon la doppietta e gli
struzzi con il lazo, puressendo tutti
uccelli, così gli uomini si prendonocon la
rete se piccoli, con la doppietta segrandi,
con il lazo se grandissimi.Occorre solo
conoscerli. E usare un metodo
scientiﬁco." Le idee contenute nel
bestseller Come diventarebella, ricca e
stronza si incontrano con la"psicologia
evolutiva", teoria elaborata dallostesso
Giacobbe. Nasce così questo
manualeagile e pratico che insegna alle
donne il metodo"scientiﬁco" per fare
innamorare un uomo.Se si riesce a
comprendere a quale tipologia
appartienela nostra preda (bambino,
adulto o genitore)non resta infatti che
applicare una seriedi semplici mosse.
Come tutti i libri di Giacobbe questo è un
libroserissimo, ma tutto da ridere.
Un ordine di cattura non si nega a
nessuno ROI Edizioni
«Giornalista e autrice specializzata in
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pedagogia, Eva Millet ci mette in guardia
dall'ipergenitorialità, un modello nato
con i millenials americani, che ormai sta
plasmando anche da noi una
generazione di ragazzi ansiosi,
impazienti e totalmente indipendenti. »
El Paìs «Un libro di consigli per salvare
mamma, papà (e i loro bimbi)» Il
Giornale Un tempo non lontano si
credeva che fossero i bambini a dover
trovare il modo di divertirsi, e non i
grandi al posto loro. Il famoso «trovati
qualcosa da fare» era la classica risposta
all’altrettanto famoso «mi annoio», e
guai al bambino che «disturbava» i
grandi. Oggi, al contrario, in un numero
inﬁnito di famiglie i bambini sono
diventati il sole attorno al quale orbitano
i genitori, la cui unica missione nella vita
sembra essere quella di oﬀrire il
massimo possibile ai propri ﬁgli, costi
quel che costi. Con le migliori intenzioni,
insomma, i genitori si sono trasformati in
ipergenitori, il che può essere sﬁancante
per i ﬁgli, perché implica grandi pretese
a livello scolastico e sociale, ma anche
per i genitori stessi. I «nuovi» bambini
hanno agende pianiﬁcate nel dettaglio
dalla mattina alla sera sin da
piccolissimi, sono controllati a vista dal
giorno in cui sono nati, adulati a
prescindere, difesi a spada tratta sempre
e comunque, e stanno crescendo più
paurosi e insicuri che mai. Soﬀrono di
scarsa tolleranza alla frustrazione, bassa
resilienza e minime capacità di
adattamento. In poche parole: una
generazione che faticherà a vedersela
da sola col mondo là fuori, perché la
verità è che, piaccia o no, la vita è per
tutti una corsa a ostacoli. Con rigore e
una punta di ironia questo libro oﬀre una
lucida analisi delle famiglie di oggi e
fornisce una serie di utili soluzioni per
correre ai ripari, spiegandoci come sia
indispensabile farsi da parte e smettere
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di iperproteggere i nostri bambini. Non
dobbiamo preparare la strada per i ﬁgli,
ma preparare i ﬁgli per la strada. Con
amore, fermezza e buonsenso.
Rinunciando a essere genitori perfetti,
per creare famiglie forse imperfette, ma
più felici.
Vademecum antistress Paolo Scarlata
Reach your goals with Kaizen—the
Japanese art of gentle self-improvement
From Hygge to Ikigai, positive
philosophies have taken the world by
storm. Now, Kaizen—meaning “good
change”—will help you transform your
habits, without being too hard on
yourself along the way. With Kaizen,
even the boldest intention becomes a
series of small, achievable steps. Each
person’s approach will be diﬀerent,
which is why it’s so eﬀective. First
popularized by Toyota, Kaizen is already
proven in the worlds of business and
sports. Here, Sarah Harvey shows how to
apply it to your health, relationships,
money, career, hobbies, and home—and
how to tailor it to your personality.
Kaizen is the key to lasting change
Come smettere di bere alcolici europa
Edizioni
L’Ira funesta dell’8 Marzo… È un’opera
profondamente innovativa, di particolare
valore umano e giuridico, rivolta
all’Umanità, per dare ancora speranza
all’Amore, alla Vita, alla Legalità, alla
Giustizia Sociale e, soprattutto, alla
“Donna” ed alla “Sua Invocata Dignità”.
Janfer, con profonde e brillanti
provocazioni, ci consegna lo stato
dell’arte di un reato gravissimo e
dilagante, come fenomeno d’allarme
sociale al pari addirittura del Terrorismo.
Per l’eﬀetto, nel leggerlo, si coglie il
tocco del Fuoriclasse, qual è
maledettamente Janfer. Giurista
Creativo, “direi Geniale”; Penalista
Illuminato dalla Luce del Dio del Bene.
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Scrittore-Poeta, Operatore Culturale
Benemerito Internazionale, con “mente
eclettica” di Natura Rinascimentale.
Avvocato “Leone di strada” che, già da
giovane, ha aﬀrontato con successo
processi di primo piano al servizio della
Iusticia Iusta, contro ogni forma di
corruzione. Per l’eﬀetto, a favore dei
Diritti degli Esseri Viventi, in specie della
Donna. Nella sua scrittura, che è poesia
pura, dà concreti segnali sul modus in
cui poter aﬀrontare la “prospettata e
drammatica problematica”. Ad onore del
Vero, l’ho compreso nella sua profonda
essenza e, come sempre, mi ha
estasiata (con profonda ammirazione).
Ora, dipende da Noi valorizzarne
l’altissimo contenuto: “Revolucionario
para el deseado New Spring Sunrise”.
Natashia
Come smettere di pensare troppo ROI
Edizioni
Questo libro, come promette il titolo,
cerca di insegnarti come smettere di
essere un cretino e poi goderti la vita.
Perché sì, per goderti la vita, devi solo
smettere di picchiarti mentalmente. In
realtà, dal momento che la tua malattia
è quasi interamente mentale, ha senso,
giusto? Ma vuoi davvero masturbarti
mentalmente? Vuoi davvero goderti la
vita? Questa non è una domanda
stupida: ci sono degli idioti a cui piace
farsi del male come un riccio e
arrabbiarsi come un coyote quando
qualcuno li ferma. Se non sei in questa
categoria (masochisti), leggi questo
libro: potresti aver bisogno di una
distrazione.
Comunicazione Assertiva Città Nuova
Questo libro racconta una storia di
pedoﬁlia. Una storia vera, scritta dalla
protagonista e vittima, Margaux Fragoso,
che con soﬀerto coraggio, con onestà e
con uno sguardo incredibilmente lucido,
aﬀronta a quindici anni di distanza i
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momenti più cupi della sua vita. E ci
mostra, in un racconto che trova la sua
forza anche negli strumenti della
letteratura, come un pedoﬁlo agisce
nascosto in piena luce" per impadronirsi
della vita di un innocente e rubargli
l'infanzia."
Come smettere di fumare Feltrinelli
Editore
In questo secondo volume, l'autrice
descrive nei dettagli in che modo gli
alieni manipolano noi e la nostra società
per mezzo della tecnologia, dei mass
media, della politica e delle tendenze.
Ormai è inutile nascondere che esistono
tra noi alcuni esseri umani in possesso
della verità sugli alieni, che tuttavia si
riﬁutano di rivelarla e continuano a
insabbiare e negare le prove e le
testimonianze reali provenienti da tutto
il mondo. Queste sono le stesse persone
che governano il pianeta da dietro le
quinte, in maniera segreta, controllando
l'umanità.
A un passo dalla felicità. Ritrovare
la gioia nei momenti di crisi
Independently Published
Impara a dire dei No, ma anche a
prenderne molti! Esci dalle solite regole,
sii il solo padrone di te stesso, gestisci le
tue emozioni, spingi lo sguardo oltre
l’orizzonte… in una parola: sii
Irriverente! Non devi sconvolgere
l’ordine, perché “l’irriverenza non è
alternativa all’etica, è solo una scarica di
adrenalina quando tutti si stanno
addormentando, è una nuova visione
della realtà, è un fattore critico di
successo per le persone e per le
organizzazioni”. L’irriverenza è qualcosa
che ci appartiene ma pochi lo sanno;
esserne consapevoli è una conquista,
un’arma di successo! L’irriverente è
padrone della sua vita (sia privata che
professionale), in armonia con se stesso
e in dinamico confronto con la realtà di
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cui è parte. L’irriverente sa sognare,
credere nei propri sogni e lavorare
concretamente ed in modo innovativo
per realizzarli. Questo libro, frutto di
lunghi anni di formazione e coaching, ti
propone 12 AZIONI NON
CONVENZIONALI che ti faranno da guida,
favoriranno operativamente la tua
crescita professionale e personale. Ti
forniranno concreti strumenti per uscire
dai soliti schemi, realizzare i tuoi
obiettivi, renderti più cosciente delle tue
potenzialità, e diventare imprenditore
della tua vita. Una vita eclettica ed una
continua formazione trasversale lo
hanno portato ad essere business coach,
imprenditore, creativo e business angel;
Marco Granelli è autore di vari libri ed ha
tenuto per molti anni la rubrica
Irriverisco! su Harvard Business Review
Italia. Da 30 anni è attivo nel
miglioramento delle performances delle
persone e delle organizzazioni. Ha una
laurea in Sociologia, specializzazioni
presso la Sda Bocconi e si è formato con
i migliori coach internazionali.
L’ira funesta dell’8 marzo Edizioni
Mondadori
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (raﬀorzativo di
saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non
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sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Dipendenze. Alcool gioco sesso droghe
Longanesi
In un articolo del 1999 Nathalie Heinich
proponeva di considerare l’arte
contemporanea come un “genere”
dell’arte, con precise speciﬁcità e
distinto tanto dall’arte moderna quanto
dall’arte classica. Quando quindici anni
dopo torna sulla questione, la querelle
sull’arte contemporanea non si è ancora
spenta; anzi, è rinfocolata
dall’esplosione dei prezzi e dalla
spettacolarizzazione delle proposte
artistiche accolte in seno alle istituzioni
più rinomate. Più che un genere artistico
– azzarda l’autrice – l’arte
contemporanea ha inaugurato
addirittura un nuovo paradigma.
Secondo l’accezione che l’epistemologo
Thomas Kuhn ha dato a questo termine,
ogni nuovo paradigma si impone sul
precedente al costo di una violenta
rottura e di una rideﬁnizione delle norme
che regolano un’attività umana. Nel
campo delle pratiche artistiche il
terremoto ha investito il sistema di valori
che determinano cosa sia legittimo far
passare per arte. All’ordine del giorno
non è più la bellezza né l’espressione
dell’interiorità – come esigevano i
paradigmi precedenti – ma la tendenza a
trasgredire i limiti spostando l’orizzonte
del possibile sempre un po’ più in là. A
essere in vigore è il “regime di
singolarità”, che privilegia per principio
tutto ciò che è innovativo. Heinich
ripercorre le tappe di questa rivoluzione,
a partire dalla premiazione di
Rauschenberg alla Biennale di Venezia
del 1964 e dalle feroci reazioni che
suscitò. Ne racconta gli eﬀetti sui
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meccanismi del mondo dell’arte,
evidenziando come sono mutati i criteri
di produzione e circolazione delle opere,
lo statuto dell’artista, il ruolo di
intermediari e istituzioni. Il suo è un
punto di vista esterno al sistema: da
sociologa, conduce un’indagine rigorosa
e imparziale, traboccante di aneddoti
impiegati come preziosi strumenti
analitici. Lo scopo non è fornire armi
all’accusa o alla difesa nel processo
contro l’arte contemporanea, ma
descrivere la realtà dei fatti. Solo
prendendo atto del cambio di paradigma
è infatti possibile sgomberare lo sguardo
da categorie sorpassate e avvicinarsi
all’arte contemporanea non per
approvarla o deprecarla ma
semplicemente per comprenderla.
Felici e imperfetti Meltemi Editore srl
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso! In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia)
gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese
caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco
tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai
primi di un mondo sottosopra. Che cazzo
di vita è? Dove si sentono alti anche i
nani e dove anche i marescialli si
sentono generali, non conta quanti passi
fai e quali scarpe indossi, ma conta
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quante tracce lasci del tuo percorso. Il
difetto degli intelligenti è che sono spinti
a cercare le risposte ai loro dubbi. Il
pregio degli ignoranti è che non hanno
dubbi e qualora li avessero sono convinti
di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed
amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”.
Buddhismo E Psicologia Evolutiva GRIN
Verlag
239.251
Se li ami non muoiono mai Booksprint
Puoi capire se sei uno stronzo, o una
stronza, e non più un "bambino", o una
"bambina", leggendo questo libro e
facendo il test che trovi nelle ultime
pagine. Buona fortuna!
Il fascino discreto degli stronzi
FrancoAngeli
Un oppressivo senso di ansia costante ti
impedisce di essere sereno? Vorresti
smetterla di pensare a tutte le negatività
che attanagliano la tua quotidianità e
tornare ad essere felice? In questa guida
imparerai ad aﬀrontare le tue paure,
gestire l'ansia, controllare il tuo
perfezionismo e fermare per sempre il
tuo sovrappensiero... Inutile negare che
pensare è importante. Attraverso il
pensiero puoi analizzare le situazioni,
pianiﬁcare il tuo futuro e prendere scelte
ponderate. Tuttavia, quando i pensieri e
le preoccupazioni prendono il
sopravvento, le conseguenze assumono
una piega totalmente diversa... Se stai
leggendo queste righe, probabilmente
tendi ad aggrapparti spesso a cose che ti
sono successe in passato o di riﬂettere
incessantemente su situazioni future.
Lascia che ti dica una cosa: riempiendo
la tua mente di disordine ti stai
garantendo un biglietto di sola andata
verso l'auto-sabotaggio. E credimi,
tornare indietro non è aﬀatto facile...
Invece di sfruttare il tuo pensiero, ti
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ritrovi prigioniero di un'insospettabile
gabbia, la tua stessa mente. In questo
caso, il pensiero diventa sovrappensiero,
rivelandosi un'arma costantemente
puntata verso il tuo benessere emotivo e
mentale. Ma come puoi placare
l'incessante ronzio di sottofondo,
controllare i tuoi pensieri e metterti sulla
via che desideri percorrere? Qui hai la
risposta che stai cercando! Questo libro
esaminerà le ragioni dietro il
sovrappensiero, fornendoti strategie
pratiche per placare la tua mente e
prenderne il controllo una volta per
tutte. Finalmente hai l'opportunità di
accedere alle preziose informazioni che
hanno permesso a migliaia di persone di
stravolgere in meglio la loro vita. Ed è
tutto in questa guida. Ecco cosa avrai
imparato dopo aver letto questo libro: ·
Tratti del sovrappensiero: Riconoscerai
quando i tuoi pensieri stanno prendendo
il sopravvento, fermando il circolo
vizioso e assumendone il controllo ·
Ansia costante: Verrai a contatto con
semplici ma eﬃcaci tecniche di gestione
dell’ansia per prevenire gli attacchi di
panico e tornare ad essere sereno ·
L'incubo notturno: Scoprirai preziose
strategie e mini-tecniche facili da
implementare per placare il ronzio della
tua mente e ottenere un profondo relax ·
Pensieri negativi: Saprai sfruttare un
semplice ma potente schema passo
dopo passo per eliminare la negatività
dalla tua vita e acquisire un'inscalﬁbile
serenità · La mappa interna:
Padroneggerai la tua mappa interiore,
scoprirai cos'è esattamente e come può
portarti al successo in modo semi
automatico · Il potere della meditazione:
Imparerai il più antico strumento di
focalizzazione del pensiero, con esercizi
pratici per dire per sempre addio ad
ansia e nervosismo Smetti di
preoccuparti di quello che hai fatto, cosa
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invece avresti dovuto o di cosa dovrai
fare. Inizia a vivere nel momento.
Smettila di pensare troppo al tuo futuro
e fai grandi cambiamenti per vivere ora
il tuo presente. La pace mentale che stai
cercando è a distanza di un click... Cosa
stai aspettando? Ordina ORA la tua copia
e conquista OGGI il controllo della tua
vita.
I manuali di Giulio Cesare Giacobbe
Independently Published
Caro amico, Ammettiamolo.... Se vuoi far
salire alle stelle il tuo successo e
migliorare la tua vita in generale... devi
dare un'occhiata alle risoluzioni eﬃcaci
per smettere di bere! Ci sono molte idee
diverse sul recupero. C'è un piano di
attacco al recupero che si chiama teoria
creativa. È un po' diverso dal recupero
"tradizionale" che è comunemente un
programma di 12 passi come Alcolisti
Anonimi. Molte persone non ne hanno
mai sentito parlare e non hanno idea di
come fare per capire dove si trovano o
come cambiarlo. Anche tu non he hai
mai sentito parlare? Allora continua a
leggere, perché scoprirai i segreti che ti
aiutano a sconﬁggere le dipendenze! Sai
perché la maggior parte delle persone
ha la tendenza a non raggiungere il
successo che desidera nella lotta contro
le dipendenze e nella vita in generale? È
perché non sanno che il recupero inizia
un po' prima che tu diventi pulito e
sobrio. Devi iniziare nel processo
mentale di arrivare alla decisione di
cambiare la tua vita. Poi si va davvero
ﬁno in fondo con la conclusione e si
passa all'azione vera e propria. Questo
mette in moto le montagne russe di una
corsa emotiva che possiamo
semplicemente descrivere come una
corsa furiosa, su e giù. Il che ci porta ad
un aspetto molto importante di cui devo
parlare: Puoi avere più successo nel
recupero e nella vita se scopri risoluzioni
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eﬃcaci per smettere di bere! Le persone
che lottano nella dipendenza da alcol
troveranno queste cose in comune: - Non
conoscono le fasi. - Non hanno idea di
come evitare gli errori. - Stanno lottando
per trovare la loro strada. - Inoltre non
capiscono come agire. - Hanno molti altri
problemi non raccontati... Beh, non
preoccuparti... Con le strategie che sto
per farti conoscere, non avrai problemi
quando si tratta di imparare a battere la
dipendenza dall'alcol! In questo libro,
imparerai tutto su: - Fasi del recupero Errori e scelte corrette nel recupero
iniziale - Come cercare il tuo percorso Come agire - E molto di più! Fai pieno
uso di questa conoscenza e dai uno
sguardo reale alle risoluzioni eﬃcaci per
smettere di bere! Ammettiamolo... Ci
sono cose che chiunque può fare per
aiutare il recupero, ma probabilmente
non sono così dirette come vorresti. Il
problema è che le vie dirette per
assistere sono per la maggior parte
ineﬃcaci. Quello che si deve essere in
grado di fare è modiﬁcare il proprio
comportamento in modo da non
permettere un'ulteriore dipendenza
dall'alcol. Ecco perché è molto
importante che tu ti renda conto del
valore di ciò che ti sto oﬀrendo. Il prezzo
che sto facendo pagare per questo libro
è minimo se consideri il fatto che puoi
usare solo una di queste strategie per
recuperare i tuoi soldi 10-15 volte.
Ricorda che se non agisci oggi, le cose
non miglioreranno... Quindi, assicurati di
agire e procurati subito una copia di
questo libro! Al tuo successo! P.S.
Ricorda, per questo prezzo basso, puoi
guadagnare immediatamente 10-15
volte la somma del tuo investimento...
quindi non esitare e prendi subito una
copia! P.P.S La tua situazione potrebbe
non migliorare domani se non fai un
passo avanti. Cosa è peggio? Dire alla
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gente che non sei riuscito a scoprire i
modi semplici per aumentare la tua
consapevolezza di come migliorare te
stesso o prendere un paio di
giorni/settimane per imparare la verità
su come diventare il meglio che puoi
essere?
Come farlo innamorare - Un metodo
scientiﬁco Antonio Giangrande
Programma di Questione di Tempo I
Segreti per Imparare ad Ottimizzare il
Tuo Tempo COME MIGLIORARE LA TUA
PSICOLOGIA IN RELAZIONE AL TUO
TEMPO Come puoi veriﬁcare la tua
apertura mentale al cambiamento. In
che modo puoi capire come sviluppare il
tuo potenziale di apprendimento. Come
puoi modiﬁcare le strategie disfunzionali
per ottenere i risultati desiderati. Come
rendere esplicite le tue strategie
inconsce per raggiungere i tuoi obiettivi.
Come formulare un obiettivo attraverso
le regole di buona formazione degli
obiettivi. COME ORGANIZZARE E
GESTIRE AL MEGLIO IL TEMPO CHE HAI A
DISPOSIZIONE Come aumentare
progressivamente le sﬁde giornaliere
con l'aumentare delle tue abilità.
L'importanza di applicarti prima sulle
attività in cui sei più abile e poi su quelle
in cui lo sei meno. Come prendere
coscienza e consapevolezza dei tuoi
ritmi ultradiani. L'importanza di adottare
la ﬁlosoﬁa del "Buono costante". Come
essere sicuro di svolgere un compito nel
miglior modo in base alle tue capacità.
Come utilizzare la "leva lavorativa" e
ottimizzare i tuoi tempi. COME
UTILIZZARE IN MODO EFFICACE GLI
STRUMENTI In che modo "ordinare" è
considerato parte integrante della
gestione dello spazio. Imparare a seguire
le due regole fondamentali dell'ordinare.
Come riuscire a ottimizzare i tuoi
spostamenti e i tuoi impegni fuori sede.
Come trovare velocemente le
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informazioni di cui necessiti senza
sprechi di tempo. COME RIUSCIRE AD
ORGANIZZARTI PER OTTIMIZZARE
TEMPO E SPAZIO Imparare a suddividere
la pianiﬁcazione del lavoro in giornaliera,
settimanale e mensile. L'importanza
dello strumento "agenda" per pianiﬁcare
bene il lavoro. Come prevedere i
contrattempi e riuscire a restare in
perfetto orario. Impara a pianiﬁcare
anche gli appuntamenti in base alle tue
esigenze. Ricordati sempre di scrivere
tutto ciò che ritieni importante,
sopratutto i tuoi obiettivi. COME
STABILIRE LE PRIORITA' IN BASE ALLE
URGENZE Come imparare a distinguere
le attività in gruppi in base alle priorità.
Imparare a distinguere anche tra
"Urgente" e "Importante". Come
mantenere il tuo potere decisionale
quando accade un imprevisto. Come
puoi evitare la maggior parte degli
imprevisti. L'importanza di fare sempre,
durante la giornata, il punto della
situazione. COME FARE PER INTERAGIRE
IN MANIERA EFFICACE CON GLI ALTRI In
cosa consiste la strategia Win-Win e
come puoi trarne grande beneﬁcio.
L'importanza di saper dire no quando la
situazione lo richiede. L'importanza di
fare un test attitudinale a fornitori,
clienti e al tuo personale. Imparare a
delegare per poter crescere e per far

9

rilassare la tua mente. SUGGERIMENTI
FINALI: STRATEGIE E CONSIGLI PER
RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI Come
concentrarti sulle soluzioni di un
problema più che sul problema stesso.
Come riuscire a individuare la tua soglia
limite di stress. In che modo puoi essere
sempre in grado di trovare la via giusta
per fare le cose. L'importanza di non
rimandare mai a domani i tuoi compiti
del giorno. Ricordare di premiarti quando
raggiungi i tuoi obiettivi.
Il magico potere di sbattersene il ca**o.
Come smettere di perdere tempo (che
non hai) a fare cose che non hai voglia di
fare con persone che non ti piacciono
PubMe
1130.308
Il potere dell’irriverenza Johan & Levi
Editore
Il viaggio del processo penale, con
l’ironia ed il sarcasmo così che diventa
un triste gioco. Esasperando le funzioni
degli Attori principali. Ma v’è un nuovo
gioco “un Mandato di Cattura non si
riﬁuta a nessuno” che prende in giro
sdrammatizzando, il momento buio della
vita di chi è stato arrestato e dove
capiremo che il detenuto e spesso più
libero di chi invece è liberamente
detenuto, nelle sue forme e costretto
nella vita che invece non vuole.
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