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Preziose pillole di orientamento per informare e formare i giovani, aiutandoli a riconoscere la scintilla del talento presente in ognuno (anche quando talvolta giace sopita). Inoltre tante
indicazioni pratiche su come approcciare il maggior punto interrog
“In Business with Clive” è l’inglese commerciale spiegato in modo semplice ed efficace da Clive Griffiths, uno dei più famosi insegnanti d’inglese d’Italia. E’ una collana di eBook suddivisa
per argomenti, che insegna ad entrare e a destreggiarsi – con le parole giuste – nella realtà lavorativa che parla la lingua inglese. Indispensabile per chi lavora e per chi desidera farlo, per chi
ha contatti commerciali, amministrativi, bancari, di pubbliche relazioni, o per chi sta cercando un’opportunità d’impiego internazionale. Clive Griffiths ti svela, passo dopo passo, il linguaggio
del Business, le espressioni utili più adeguate, le frasi di presentazione più usate e più attuali, le formule fondamentali per sostenere un colloquio con un cliente, un datore di lavoro, un
collega, in lingua inglese. In questo eBook: CORRESPONDENCE - COME SCRIVERE UNA BUSINESS LETTER IN INGLESE. In Business with Clive – CORRESPONDENCE - COME
SCRIVERE UNA BUSINESS LETTER IN INGLESE, è disponibile anche in formato audioBook. Per una maggiore comprensione consigliamo di affiancare alla lettura l’ascolto dell’audioBook.
Questo libro è stato scritto per te che vuoi trovare, o cambiare, lavoro. Per raggiungere con successo questo obiettivo, devi essere preparato e avere una giusta strategia; devi muoverti nel
modo giusto, perché sei tu che devi trovare il lavoro, non è il lavoro che troverà te. Pertanto devi affilare le tue armi, in modo da affrontare nel modo giusto questa battaglia: devi avere un
CURRICULUM VITAE ben realizzato, devi scrivere una LETTERA DI PRESENTAZIONE convincente, infine, devi affrontare il COLLOQUIO in modo brillante. Se sottovaluti, solo uno di questi
elementi, avrai perso la tua battaglia col mondo del lavoro in partenza! Non devi assolutamente commettere questo errore ma curare in modo minuzioso, quasi maniacale, ogni minimo
dettaglio che apprenderai con la lettura di questo libro. In questo manuale, infatti, troverai ogni trucco e segreto per centrare il tuo obiettivo: TROVARE LAVORO. Ti insegnerò anche COME E
DOVE CERCARE LAVORO, nella giungla del web e dei social. Ma tutto deve assolutamente rispondere a una spinta iniziale, che può essere intrapresa solo da te. Prima di cominciare a
leggere questo libro, prenditi pochi secondi di tempo e risponditi a una domanda: hai voglia di spenderti, di scavare dentro te stesso, di investire il tuo tempo prezioso per trovare veramente
lavoro? Se la risposta è sì, passa subito al primo capitolo. GRAZIE A QUESTO MANUALE IMPARERAI: . Come cercare e trovare lavoro . Come trovare lavoro su internet . Come scrivere un
CV vincente . Come scrivere una Lettera di Presentazione vincente . Come sostenere il Colloquio di lavoro vincente . Come trovare lavoro sui Social . Come trovare lavoro su LinkedIn . I
migliori siti per trovare lavoro online . I migliori esempi ed esercizi per trovare lavoro . Le migliori strategie e trucchi per trovare lavoro . Come trovare il lavoro "giusto" ...e molto altro!
Scrivere una lettera o un'e-mail formale in Inglese è tutt’altro che semplice. Per ottenere un risultato finale che non ci faccia sfigurare agli occhi di un madrelingua, occorre attenersi a regole piuttosto ferree
che spaziano dall’impaginazione (Layout) alle formule di apertura (Salutation) e chiusura (Complimentary close), passando per uno stile che sappia essere formale, chiaro e conciso al tempo stesso. Nelle
ultime pagine vedremo anche alcuni facsimili di lettere formali.
Scrivere una lettera o un'email formale in Inglese è tutt'altro che semplice. Per ottenere un risultato finale che non ci faccia sfigurare agli occhi di un madrelingua, occorre attenersi a regole piuttosto ferree che
spaziano dall'impaginazione (Layout) alle formule di apertura (Salutation) e chiusura (Complimentary close), passando per uno stile che sappia essere formale, chiaro e conciso al tempo stesso. Nelle ultime
pagine vedremo anche alcuni facsimile di lettere formali.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.

Una solida conoscenza di base dell’inglese è necessaria per qualsiasi chirurgo che voglia tenersi al passo con gli aggiornamenti nel proprio campo. Parlare con sicurezza un buon inglese di
ambito chirurgico è essenziale per lo sviluppo professionale: permette di trattare senza difficoltà pazienti anglofoni, studiare e lavorare all’interno di ospedali stranieri, parlare a meeting
plurilingui e scrivere articoli su riviste internazionali. Questo volume fornisce gli strumenti base per affrontare senza stress le situazioni più comuni e aiuta a migliorare l’inglese a qualsiasi
livello. Uno dei pochi manuali d’inglese, se non l’unico, scritto da chirurghi e rivolto specificamente ai colleghi della medesima disciplina: tutti gli specialisti che affrontano l’inglese come
seconda lingua – chirurghi generali, toracici, vascolari, neurochirurghi, ginecologi e chirurghi plastici – vi troveranno spunti e soluzioni utili alla loro professione.
Ciao, Benvenuto e grazie per aver investito in questo manuale. In questo manuale, ti mostrerò come scrivere la tua lettera di vendita vincente senza spendere migliaia di euro per ingaggiare
un copywriter che la scriva per te. Ecco ciò che scoprirai leggendo questo manuale: • Imparerai la verità su come scrivere una lettera di vendita vincente. • Imparerai come formattare la tua
lettera di vendita. • Vedrai come scrivere un titolo persuasivo e scoprirai i 5 tipi di titoli utilizzati dai copywriter professionisti. • Imparerai a scrivere il contenuto della tua lettera di vendita, dal
punto in cui ti presenti al lettore al punto in cui concludi la vendita. • Scoprirai le domande più importanti alle quali DEVI rispondere bene perconcludere la tua vendita. • Scoprirai la risposta
definitiva alla antica questione: lettera lunga o letteracorta? • Imparerai i trucchi e le strategie vincenti dimostrati dai numerosi casi reali riportati in questo manuale. • Scoprirai le parole giuste
da scrivere e i tasti giusti da toccare per solleticare emozionalmente il tuo potenziale cliente. • Scoprirai come ingaggiare e utilizzare testimonial per sostenere la tua propaganda. • E molto,
molto altro ancora! In un certo senso ti puoi considerare baciato dalla fortuna perché magari non hai a disposizione 10.000 euro o nemmeno 1.000 euro, ma ti è bastato investire meno di 100
euro in questo manuale per avere le conoscenze di un copywriter professionista. Con le conoscenze sul copywriting racchiuse in questo manuale potrai scrivere più lettere di vendita vincenti
ottenendo un tasso di conversione minimo (il tasso di conversione dei tuoi lettori in acquirenti) del 2-4% o anche di più! E ora senza indugi, inizia a scrivere e a vincere. In questo ebook trovi:
Introduzione Capitolo 1-Le basi della lettera di vendita vincente Se vuoi fare business, devi sapere come vendere Cosa ti serve Capitolo 2-Scrivi la tua lettera di vendita Capitolo 3-Lettera di
vendita – Nozioni avanzate Conclusioni
Una delle nuove grandi voci della letteratura latinoamericana. Il primo sudamericano a essere pubblicato in anteprima sul New Yorker, segnalato dalla rivista «Granta» tra i maggiori narratori di
lingua spagnola. Undici brevi romanzi, un mondo di personaggi e di oggetti, smarriti e ritrovati.

Il diario inedito del carceriere che lo ebbe in custodia per vent'anniLa vera storia della prigionia di Mandela nel racconto del suo carceriereNelson Mandela ha davvero cambiato il
mondo.Leader indiscusso della lotta all’Apartheid e premio Nobel per la pace nel 1993, nel corso della sua esistenza ha pagato duramente per le sue scelte. In un Sudafrica
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dominato dal razzismo e dalla discriminazione, infatti, ha dovuto trascorrere dietro le sbarre ben 27 anni proprio per la sua battaglia contro la segregazione razziale. Questo libro
racconta la sua vita, in particolare gli anni di detenzione nella prigione di Robben Island, grazie a una testimonianza unica: quella di Christo Brand, il suo carceriere. Nato e
cresciuto in un Paese dominato dai princìpi dell’Apartheid, fondato sulla supremazia bianca e sulla discriminazione razziale, il giovane secondino inizialmente considerava
Mandela un pericoloso terrorista. Ma – con il trascorrere dei giorni, dei mesi e degli anni – Brand ha cominciato a conoscere Nelson Mandela e ad apprezzarne la straordinaria
umanità e integrità morale. E così quella che era un’iniziale avversione, se non una vera e propria ostilità, si è trasformata in rispetto e fiducia reciproci, dando vita a un rapporto
umano eccezionale, che è poi proseguito fuori dalle mura del carcere. Tanto che quando Mandela divenne presidente del Sudafrica nel 1994 affidò proprio al suo vecchio
carceriere un incarico negli archivi del parlamento. La loro amicizia è durata fino alla morte del grande leader africano. Era il suo carceriere. Era stato addestrato all'odio razziale
ma diventò il suo migliore amico.«Quando Christo Brand arrivò a Robben Island, nel 1978, era solo un giovane secondino bianco favorevole all’Apartheid che non si poneva
troppe domande. L’amicizia con Mandela lo portò a cambiare radicalmente le proprie opinioni su quell’uomo, sull’oppressione razziale e sul Sudafrica.» The Guardian «Un libro
sulla vita di Nelson Mandela, scritto dall’uomo che lo ha tenuto in custodia durante la sua detenzione a Robben Island.»The BooksellerChristo BrandProveniente da una famiglia
di braccianti agricoli, ha trascorso l’infanzia nella fattoria amministrata dal padre, senza conoscere le terribili violenze perpetrate dal regime dell’Apartheid. Una volta cresciuto,
Christo inizia a lavorare come secondino nella prigione di Robben Island, dove gli viene affidata la sorveglianza di Nelson Mandela. In carcere, però, i due diventano amici, tanto
che Mandela lo chiamerà a fare l’archivista parlamentare, una volta diventato presidente del Sudafrica, nel 1994. Oggi Brand si è trasferito di nuovo a Robben Island, dove dirige
una libreria all’interno dell’antico carcere, che nel frattempo è stato trasformato in un museo dedicato al compianto leader politico, scomparso nel dicembre 2013.Barbara
JonesCorrispondente dall’Africa per il «Mail on Sunday», ha seguito per il giornale inglese tutti i principali eventi accaduti nel continente nero negli ultimi anni, compresa la
rivoluzione in Libia. Tra le sue prime interviste realizzate in Africa, c’è stata proprio quella concessale nel 2000 dal leader sudafricano. Vive a Cape Town con i suoi due figli.
“Altre città come Chicago, Memphis o Detroit possono vantarsi delle loro orchestre di blues ma qui, nel Delta, una band è un lusso raro. In generale basta un solo strumento, una
chitarra accarezzata dal cantante o trattata con ruvida amorevolezza. Se c’è un suono capace di disegnare la mappa della notte scura dell’anima, e del suo mare in tempesta,
certamente si trova in queste dense melodie.”
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