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Le aziende di oggi considerano la creatività come la
competenza distintiva chiave per i leader del
ventunesimo secolo. Il mondo cambia più in fretta che
mai e il ciclo di vita dei prodotti e delle stesse imprese è
sempre più breve. Fare previsioni è sempre più difficile,
aumentano la complessità e l’incertezza. I leader
devono sviluppare capacità di pensiero e di problem
solving di altissimo livello per leggere i segnali del
mercato, identificare soluzioni innovative e guidare il
cambiamento. Dai numeri uno ai team leader, devono
possedere gli strumenti per esplorare nuove opportunità,
immaginare il futuro, uscendo dalle categorie di un
presente imprevedibile, e sostenere l’organizzazione in
questo percorso. Ed è proprio la creatività il nuovo modo
di pensare che consente ai leader di rispondere in modo
diverso, puntuale e appropriato alle sfide del mercato.
Il senso dello Stato è uno dei pilastri essenziali di
qualsiasi società civile. Proprio a recuperare e
consolidare il senso dello Stato in chi lo ha perduto,
dedica da sempre la propria vita Giacinto Siciliano, una
lunga carriera condotta interamente nella
amministrazione penitenziaria del nostro Paese che lo
ha portato a confrontarsi con detenuti di ogni
provenienza, dagli stranieri che affollano oggi i bracci di
San Vittore ai mafiosi più irriducibili del reparto 41bis nel
carcere di Opera fra cui lo stesso Totò Riina. Leggendo i
ricordi raccolti in questo libro profondo ed emozionante,
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si squarciano davanti agli occhi dei lettori le realtà più
delicate e dolorose come le rivolte - anche quella
scoppiata a San Vittore nel marzo 2020 a seguito della
diffusione del Coronavirus - e dei suicidi in carcere. Al
tempo stesso si comprende cosa voglia dire gestire e
tentare sempre, anche nei casi estremi, di avviare un
percorso di recupero. Perché quello del direttore
penitenziario - come lo interpreta Giacinto Siciliano - è
un lavoro "di cuore e di coraggio": non si tratta certo di
fare sconti, anzi al contrario occorre impegnarsi
quotidianamente per dare fiducia a ogni detenuto e
aprire un dialogo che lo porti a comprendere i propri
errori e a riappropriarsi del valore delle regole e,
appunto, del senso dello Stato. Ogni uomo è una storia,
ma è anche un futuro, dice Siciliano. Il suo dovere è
indicargli la via per costruirsi un futuro solido e libero.
Di cuore e di coraggioDi cuore e di coraggioRizzoli
Un libro in controtendenza che parte dal presupposto che
siamo noi i principali fautori del nostro benessere e non
esistono tecniche di guarigione o terapeuti in grado di
risolvere i problemi che noi stessi non siamo pronti a lasciar
andare. Il libro valorizza l’importanza di un lavoro
consapevole su se stessi che, grazie alla comprensione,
induca a un’analisi oggettiva del proprio vissuto e favorisca il
raggiungimento di un equilibrio interiore. Attraverso esempi
pratici di vita vissuta la comprensione dell’insorgenza di
determinati stati d’animo e della loro manifestazione risulta
facilitata: altrettanto interessante diviene seguirne la dinamica
e acquisire la consapevolezza di avere il potere di cambiarla,
per vivere le situazioni quotidiane che ci mettono in difficoltà
con un minore impatto emotivo. Le emozioni, soprattutto se
fuori controllo, sono fonte di grande sofferenza e instabilità:
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imparare a non lasciarsene travolgere è determinante per il
proprio benessere e attraverso esercizi molto semplici, alla
portata di tutti, il libro accompagna il lettore in un percorso
personale di autoanalisi volto a stimolare reazioni
consapevoli.

Storie di Coraggio vino,ti amo È facile imparare a
diventare coraggiosi. Il metodo migliore è guardare
storie di coraggio di persone normali che attraverso il
coraggio sono diventate speciali. Fatevi contagiare e
poi diventate voi stessi contagiosi. Questa Italia ha
bisogno di coraggio. Oscar Farinetti Fondatore di
Eataly Oscar Farinetti è considerato oggi uno dei più
grandi imprenditori italiani, un visionario, in grado di
esportare ovunque il made in Italy. "Storie di
coraggio" nasce da un'intuizione, o meglio da una
convinzione, secondo la quale, cibo e vino
d'eccellenza, in quanto sinonimi di economia, cultura
ma soprattutto bellezza salveranno il nostro Paese
dall'attuale crisi economica e porteranno l'Italia entro
10 anni a divenire la Nazione più ricca d'Europa.
Sono stati selezionati 12 tra i più meritevoli produttori
di vino dei nostri tempi, veri modelli da premiare e da
emulare per dar il via al processo di rinascita del
nostro Paese. Un viaggio da Nord a Sud dell'Italia
che, tappa dopo tappa, mette a confronto, le menti di
donne e uomini straordinari che hanno avuto il
coraggio di scommettere sulla terra divenendo la
forza trainante del futuro. In questo viaggio tra le più
prestigiose cantine d'Italia, Farinetti non sarà solo,
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ma in compagnia di Shigeru Hayashi, uno dei
sommelier più apprezzati. Per tutti la priorità è una
sola: portare avanti un modello di agricoltura
sostenibile ovvero economicamente vantaggioso,
rispettoso dell'ambiente e eticamente corretto.
I quattordici racconti di questo ebook non sono scritti
con la testa tra le nuvole, partono al contrario da uno
scontro, anche duro, con le cose brutte della terra: si
racconta ad esempio dei ragazzi di piazza Tien an
men prima dell'arrivo dei carri armati. A tutto ciò
l'autore reagisce con determinazione: le sue armi
sono la capacità di sognare, il coraggio e l'amore. E
la magia, non quella dei maghi, ma quella delle
persone di tutti i giorni che riescono a fare cose
straordinarie che sembrano impossibili. Le nuvole
non sono un simbolo di evasione ma, bianche e
leggere, diventano il simbolo di un mondo migliore
che non è affatto utopia. Con storie, personaggi e
stili sempre diversi Nuvole e altre storie di sogni e di
coraggio è una lettura piacevole, a tratti divertente,
in grado di aprire il cuore.
Da un libraio, appassionato lettore e autore, un libro sulla
potenza dello scrivere p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill
Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} span.s2 {font: 14.0px Garamond; letter-spacing: 0.0px}
Dopo anni trascorsi tra letture personali e per editori,
valutazione di manoscritti, Francesco Serino, libraio
indipendente e autore di un romanzo di formazione e di un
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saggio storico, si cimenta con una piccola (e densissima)
guida dedicata a chi desidera apprendere l’arte dello
scrivere. Con l’esperienza di chi ama i libri e conosce il
mercato editoriale, con la passione di chi si confronta con la
scrittura ogni giorno e ne ha fatto motivo di ricerca personale,
l’autore ti guida in una passeggiata attraverso citazioni,
esempi, consigli e ammonimenti per comprendere lo spirito
della scrittura dentro di te, esercitarlo e fare della scrittura il
modo per trasmettere il tuo mondo a chi ti legge. “La
missione di questa piccola guida è individuare il tuo talento e
rivalutare la percezione che hai di te stesso. Se farai
attenzione a ciò che dirò e ti prenderai davvero sul serio,
realizzerai ogni tuo desiderio.” (L’autore) Contenuti principali
dell’ebook . Le insidie di chi vuole scrivere . Gli archetipi
degli aspiranti scrittori . I libri sono esseri viventi . Come
prepararsi alla scrittura . Esprimere la propria unicità .
Leggere con gli occhi dello scrittore . Le qualità per una
scrittura felice Perché leggere questo ebook . Per conoscere
come trovare ed esercitare il talento della scrittura . Per
scoprire i segreti che stanno dietro alla magia dello scrivere .
Per capire come sfruttare la propria creatività, il proprio
carattere e la potenza della mente per scrivere A chi è rivolto
questo ebook . A chi è appassionato di lettura e scrittura .
Agli studenti, giornalisti e addetti alla comunicazione che
vogliono approfondire e migliorare le loro competenze nella
scrittura e nella costruzione di contenuti . A chi vuole avere
una guida e un metodo ancor prima di imparare le tecniche di
scrittura
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