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La Rana Bollita Una Storia Dansia Attacchi Di Panico E Cambiamento
Una caccia all'uomo fra l'Italia, l'Irlanda e l'Inghilterra, sulle tracce di un pericoloso serial killer ossessionato da un libro dai contenuti misteriosi. E se la magia contenuta nel libro
fosse vera ? È pazzia la sua o qualcosa di più? Un Urban Fantasy atipico, per il nuovo lettore un modo per appassionarsi ad una instancabile caccia all'uomo fra le vie d'Europa,
per il lettore che ci ha conosciuti con Avventura Veneziana l'occasione di riincontrare vecchi amici e nuovi eroi.
Vivere senza stress è praticamente impossibile, vivere senza stress nocivo non solo è fattibile, ma è anche un "imperativo" dei tempi moderni. Lo stress ci impedisce di vivere
veramente e serenamente la nostra vita. Gestire e combattere lo stress deve essere visto come un processo, non come un risultato, perché in caso contrario la conseguenza è
che lo stress non va mai realmente via, semplicemente si presenta sotto una nuova veste. Se sei preoccupato per lo stress tossico, la buona notizia è che cuoi imparare a
disattivarlo. In questo Ebook, troverai indicazioni utili, avvalorate scientificamente, per affrontare lo stress, domarlo ed eliminarne le cause. Riuscirai a cambiare il falso dialogo
interiore che lo guida e a disattivare il segnale di pericolo. Con il percorso di Coaching e Formazione "StressCoach" acquisisci una nuova consapevolezza, rinnovate abitudini e
competenze per controllare i triggers, le reazioni allo stress e modificare le fonti. Non limitarti a gestire le reazioni di stress, elimina le cause! Cosa otterrai con questo eBook?
Imparerai come gestire i pensieri e le emozioni che alimentano lo stress e otterrai strategie efficaci per: - capire segni, sintomi e rischi del tuo stress; stressors interni ed esterni; gestire, ridurre e lasciar andare lo stress; - come essere nel "qui e ora", senza pensare troppo al passato o al futuro; - fermare il motore nascosto dello stress: la ruminazione; eliminare gli stressors interni (nella vita privata e sul lavoro); - cambiare lo stile comunicativo; - smettere di rimandare o nascondersi; -costruire risorse di coping e di resilienza; migliorare l'abilità di gestione del tempo e vivere in modo più equilibrato; - interrompere il processo che porta ad un potenziale "burnout"; - gestire le pressioni e i momenti critici; utilizzare lo stress buono (Eu-stress) per vivere una vita intensa e appagante.
?????:??????,????????????????????????.?????,???????.??,???????????,??????????????.??,????????.??????????,?????????.???????,??????.
L'autorevolezza di una persona non si misura esclusivamente sul posto di lavoro e nel rapporto con i colleghi, ma anche nella vita privata, a scuola, nello sport, in famiglia e
persino nelle relazioni di coppia. Essere leader significa suscitare entusiasmo e sentimenti positivi nelle persone che ci circondano. Significa saper stimolare, farsi apprezzare,
coinvolgere e trascinare. Il dispotismo non serve, la bravura e la competenza non sono sufficienti: la prerogativa della leadership è infatti di natura emozionale. In questo libro non un semplice manuale di management, ma una coinvolgente indagine sull'intelligenza umana - Daniel Goleman ci spiega come essere leader non sia semplicemente una
questione di testa, ma come siano necessarie empatia, sensibilità, creatività e flessibilità. Caratteristiche che non costituiscono il privilegio di pochi, ma rappresentano le
potenzialità nascoste in ciascuno di noi. Bisogna soltanto imparare a riconoscerle e allenarle.
Il romanzo narra, in modo non lineare, la storia di Lara Santini e Claudia Meloni. Le due donne si ritrovano nel reparto oncologico dell’ospedale di Pavia, dove entrambe
dovranno subire l’asportazione di un fibroma maligno all’utero. Non si vedevano più da molti anni. Lara è diventata una parrucchiera e Claudia una cantante di brani d’autore
lugubri e malinconici. Ambedue sono sole e abbandonate dal destino e da chiunque. Il loro incontro è l’occasione per ricordare il loro malinconico passato e la gara di nuoto, i
duecento metri rana di un campionato giovanile, che le ha separate. Dopo essersi odiate ferocemente per anni, le due donne entrano in uno stato d’empatia ossessiva e
paranoica, fino a un’identificazione quasi totale che le porta a vendicarsi dei simboli del loro crudele passato: Giulia Tulli, perfida tutrice di Lara, Giancarlo Lucidi, discografico
compagno di Claudia e Marzia Simoni, cugina di Claudia ed eletta a simbolo del tradimento. Alla fine del romanzo solo una fra Lara e Claudia resterà in vita (forse), in un finale
temporalmente straniante che mette in dubbio la realtà di quanto narrato, il tutto tra sogni, deliri ed elementi musicali barocchi, ma soprattutto incubi, incubi da cui le protagoniste
non si libereranno mai, neanche con la morte.
Lasciati andare e riconquista il genio che è in te! Scatena la tua creatività! Genio non è solo chi firma un capolavoro, ma anche chi, giorno dopo giorno, sa ridare colore e vivacità alla propria
vita. Non è una questione di Quoziente Intellettivo ma di Quoziente Innovativo: imparare a guardare a concetti noti con uno sguardo aperto e curioso ci avvicina al “genio” più di quanto
crediamo. I bambini su questo tema hanno molto da insegnare a noi adulti che nel tempo disimpariamo a rischiare e a esplorare. 101 modi per liberare il genio che è in te è un prezioso
manuale dedicato a tutti coloro che vogliono riscoprire il proprio talento, sommerso sotto strati di rinunce e giudizi, e desiderano ricominciare a giocare come si faceva da piccoli: molto
seriamente!Carlotta Rizzonata a Napoli, vive a Roma dal 1990. Laureata in Psicologia clinica, è specializzata in Psicoterapia, Psicodiagnostica, Coaching e Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni. Dal 1995 ha collaborato con l’Università “La Sapienza”, occupandosi di formazione, diagnosi e ricerca in campo psicosociale. Dal 2006 è docente alla Scuola Romana di
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. È membro della SCP Italy (Society for Coaching Psycology Italy).
l mondo è oramai in mano ad un élite di oscuri personaggi la cui origine si perde nel tempo. Ai vertici di Stati, Federazioni, OIG, ONG e Multinazionali vi sono sempre loro. Questi individui
sono instancabili, bramano possedere il mondo intero, tutte le ricchezze del pianeta, costoro considerano la Terra cosa loro, sono loro i Sovrani indiscussi del pianeta, i nuovi déi. E noi, tutti
noi, popolazione mondiale, miliardi di persone, destinati nell’immediato futuro alla decimazione, sia fisica sia mentale, perché per loro, noi tutti, non siamo altro che degli “animali parlanti” o
Goyim. Già oggi il nostro vivere quotidiano è diventato miserabile. Le materie prime, compreso il cibo, sarà ben presto cosa loro. Gli Stati di tutto il mondo sono in gran parte loro. Quello che
vendiamo e compriamo già oggi è sotto il loro controllo, qualsiasi transazione finanziaria è già monitorata, domani sarà discriminata a loro insindacabile giudizio. Le multinazionali hanno già il
controllo di tutto quello che ci serve per vivere, compresi i servizi tecnologici di cui ci vantiamo come un “nostro” traguardo. No, è il “loro”. La classe media, quella rimasta perché non ancora
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decimata dalla globalizzazione, e quindi in grado, per ora, di comprare servizi dalle Multinazionali che dominano incontrastate il mercato, pur di continuare a vivere la stessa vita di sempre, è
pronta a firmare contratti capestro, nonostante che essi contengano numerose clausole predatorie e umilianti per il cittadino. È la speranza di una vita migliore nel futuro che dà il coraggio, a
questi uomini e donne, di andare avanti e fare finta di niente, benché il sorriso sia scomparso dalle loro labbra già da molto tempo. Ben presto anche questa pseudo vita normale sarà distrutta
perché siamo entrati nel mondo orwelliano, l’Era della dominazione dell’uomo sull’uomo. Il presente testo dedicato alla Storia e Geopolitica “revisionistica” è uno dei 7 volumi di dettaglio o
Knowledge Base o “KB” (“Base di conoscenza”) della presente opera “La Quarta Filosofia”. Il Volume 3 è uno studio dettagliatissimo che parte dalla Rivoluzione Americana fino ai nostri
giorni. Nel testo si descrivono tutti retroscena più oscuri, molto spesso completamente sottovalutati o addirittura incompresi in molti testi dedicati al revisionismo storico. “La Quarta Filosofia”
è un’opera diversa dall’altre, non fa solo denuncia in maniera del tutto unica dei complotti che da sempre condizionano la storia dell’umanità. Il presente Volume 3 (KB 3) presenta, ad
esempio, un “algoritmo” chiamato “NWO_Program()”, che schematizza la politica estera dell’establishment mondiale massonico. Dopodiché passa a dimostrare la tesi con fatti reali. Il
modello Scientifico è presente ovunque in questa collana. L’unicità della “Quarta Filosofia” è anche un’altra. Essa nasce per proporre soluzioni. Tali soluzioni si basano sui Quattro Sacri
Principi della Quarta Filosofica del Cristo storico negato dalla Chiesa di Roma, programma politico e culturale “attuabile” grazie alla Fisica dell’Etere del grande Nikola Tesla. Se non vi sentite
dei Goyim, allora cambiamo insieme questo mondo, perché sono questi i tempi per agire e migrare l’umanità in una Nuova Età dell’Oro. Il programma completo esiste, è qui descritto, un
nuovo progetto di Società e Geopolitica, un nuovo Sistema Monetario eretico, una nuova Scienza e Tecnologia ben oltre alla Fisica Quantistica, l’apertura alla Spiritualità Universale negata.
Tutto è stato pazientemente integrato nella presente collana, un’opera che nella sua interezza supera le 3000 pagine. Il Volume 3 è il fulcro per il cambiamento! Io sono pronto e Tu?
La Rana BollitaUna Storia D'ansia, Attacchi Di Panico E CambiamentoCreatespace Independent Publishing Platform
Le forze che cambieranno le nostre vite e il nostro modo di lavorare nei prossimi anni sono cinque: tecnologia, globalizzazione, demografia e longevità, energia. La tecnologia semplifica il
mondo, ma consuma tutto il nostro tempo. La globalizzazione ci permette di lavorare ovunque, ma di dover competere con persone provenienti da ogni luogo del mondo. Contro le forze della
frammentazione, dell'isolamento e dell'esclusione, l'autrice propone un nuovo futuro per il lavoro, fatto di condivisione della creatività, micro imprenditorialità e impegno sociale. Con questo
libro Lynda Gratton ci suggerisce che, comunque vada, questi elementi possono essere analizzati per prepararsi al meglio all'inesorabile trasformazione del lavoro.
Chiaro, pratico, senza reticenze, questo manuale rivela centinaia di informazioni che pochi conoscono e aiuta a proteggere la salute: una vera bussola alimentare, attenta al gusto per il cibo.
L'ansia e il panico possono essere terrificanti. Stringono la gola, spezzano il respiro, bruciano energia. Chi soffre di questi disturbi desidera una cosa sola: che scompaiano prima possibile. Ma
cosa si deve fare per guarire? Come si torna a una vita normale?Questo libro racconta la storia (vera) di un percorso lungo un anno alla ricerca di risposte. un'autobiografia, e allo stesso
tempo un saggio per capire come funziona l'ansia, cosa accade davvero nel nostro corpo quando proviamo quei sintomi terribili, perch i farmaci non riescono a essere risolutivi. la storia di
un viaggio alla scoperta dei nostri lati pi nascosti, quelli con cui dobbiamo imparare a dialogare per trovare un nuovo equilibrio. Perch l'ansia non un nemico da combattere. Somiglia di pi
a un amico un po' rozzo e maleducato che viene a disturbarti per dirti che c' qualcosa che non va nella tua vita e che ora di cambiare.Di ansia e di panico si parla tanto, sulle riviste, su
internet, in televisione. Esperti di ogni genere si affannano a spiegare quali sono le vere soluzioni. In questo libro invece finalmente ascoltiamo la voce di una paziente, di qualcuno che sa
davvero cosa significhi vivere con questi problemi.
In un mondo in continua evoluzione tecnologica è vitale seguire un metodo che aiuti a tenere sotto controllo l’adeguatezza del prodotto alle aspettative del mercato, alle esigenze del cliente e
ai requisiti di legge, senza appesantire gli sviluppi o le produzioni e fornendo le adeguate garanzie. Lo scopo di questo testo è fornire al lettore una visione generale della qualità applicata al
settore delle scienze della vita, facendo riferimento sia alla normativa in vigore per la progettazione di un sistema di gestione per la qualità, sia ai principali strumenti per la pianificazione delle
attività, per l’organizzazione, elaborazione e analisi dei dati, secondo un metodo rigoroso e corretto. Approfondimenti tematici sono affidati a esperti di realtà di prestigio (MolMed, LaboRaf,
Bayer Healthcare, Areta International) e integrati da esempi di applicazione nei laboratori diagnostici, nella ricerca scientifica e nella sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla
produzione di massa e di nicchia in asepsi. Il volume rappresenterà una guida preziosa per il manager, che intende porre particolare attenzione al ritorno degli investimenti in qualità un utile
testo di riferimento per gli operatori del settore e i ricercatori un valido strumento di formazione per gli studenti dei corsi di laurea in Biotecnologie, Chimica e Tecnologia Farmaceutica,
Farmacia, Biologia, Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Victor, con il suo ultimo lavoro sporco per una fazione dell’agenzia di intelligence americana, si è creato nuovi nemici potenti e ogni sua mossa può essere l’ultima. Vive braccato dai sicari di
un intermediario a cui lui stesso dà la caccia, e da poco si trova anche nel mirino di Antonio Alvarez, un funzionario dell’agenzia di spionaggio americana che essendosi fatto strada fino a
raggiungere i piani alti può finalmente scovare l’assassino che gli è sfuggito durante un’operazione a Parigi. Non gli rimane altro che sparire per un po’ dalla circolazione, ma chi può aiutarlo
in un’impresa del genere quando ha così tanti nemici alle calcagna? La sua amica-nemica Raven, una ex agente della CIA pericolosa e braccata da molti, deve rendergli un grosso favore,
sarà forse lei la sua unica via di fuga? Dopo Nessuna scelta, Tom Wood torna con un thriller esplosivo, settimo capitolo della serie best-seller Victor l’assassino.
Terza edizione rivista e ampliata con una cospicua sezione di eXtras, disponibile all'interno della versione ebook e come allegato online a quella cartacea. Possiamo continuare ad alimentarci
così? No! Oggi un europeo si nutre come se avesse a disposizione 2-3 pianeti e un americano 4 o 5. Il nostro sistema alimentare ha un impatto insostenibile sulle risorse naturali della terra e
sulla biodiversità. Occorre ripensare e riprogettare l’intero sistema alimentare globale. A quel punto sarà il momento dell’ento-gastronomia. La terza edizione di questo libro, che nasce da un
lavoro di molti anni, esplora in dettaglio il ruolo nutrizionale degli insetti delineando un nuovo scenario alimentare. Gli insetti hanno rappresentato nel nostro passato (e possono esserlo anche
nel futuro) una fonte di proteine a buon mercato, un cibo sano, nutrizionalmente completo e rispettoso dell’ambiente. Questa terza edizione si arricchisce di nuovi contenuti: il baco da seta
come modello di economia circolare; il fenomeno del novel food e nuove inedite ricette. Inoltre la versione ebook propone anche ricette, tabelle e info nutrizionali e contiene testimonianze di
chi è già convinto dell’ento-gastronomia. Anche grandi organi d’informazione come “Le Monde” o il “New York Times” ne sono più che convinti. Che aspettiamo a prenderne coscienza
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anche noi?
Robb Wolf, un biochimico che è diventato uno degli allenatori più famosi del mondo, ci insegna come semplici accorgimenti nell'alimentazione, nell'esercizio fisico e nello stile di vita possano
migliorare radicalmente il nostro aspetto, la nostra salute e la nostra longevità. Wolf spiega tutto questo ricorrendo a grandi dosi di humour e intraprendendo insieme al lettore un emozionante
viaggio alla scoperta del funzionamento del corpo umano. Rivendicate il diritto ad avere un corpo perfetto: MAGRO, SCATTANTE E SANO. Un programma alimentare di 30 giorni, facile da
seguire e corredato di deliziose e rapide ricette Come scegliere gli alimenti giusti, in armonia con il vostro patrimonio genetico Quali sono le cause di malattie come il cancro, il diabete e le
patologie neuro-degenerative come il Parkinson e l'Alzheimer Come perdere il peso in eccesso e allo stesso tempo apparire e sentirsi più giovani Come migliorare la performance atletica. Una
serie di esercizi per principianti e non, con fotografie dettagliate e semplici istruzioni su come eseguirli

????18???,????????????????????????????
"Con il suo tocco delicato e la giusta dose di humour, Louise Penny tratteggia un efficace gioco di luci e ombre." Publishers Weekly
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. 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!
2050?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CharlesDickens? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ?????????2050????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? Primo Levi ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????—????????????174517????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????La
Tregua??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Il sistema
periodico??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???? ??? ?????????????????????Università degli studi di
Bologna?????????Università Roma la Sapienza???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Quando il mondo sembra crollare, quello esterno e quello interiore, inventiamo nuovi modi di stare insieme e di amare. Un romanzo che parla dell’oggi e del domani e che ci fa
fremere di paura e di speranza. A seguito di un’estate troppo lunga, calda e secca, le piogge violente fanno esondare il Tevere, allagando Roma e tutta la valle. Il fiume diventa
barriera fisica, limite geografico e ciò che sembrava familiare, ordinario, diventa improvvisamente estraneo ed ostile. È in questo contesto climatico stravolto e travolgente che
Elena e Ettore si confrontano con la fine del loro matrimonio e del mondo come lo hanno conosciuto fino a quel momento. Il viaggio che intraprenderanno diventa occasione di
pensieri, emozioni, domande e incontri che segneranno un percorso di cambiamento profondo per entrambi. In questa avventura carica di suspense, tanti personaggi - i loro figli,
un fascinoso cercatore di tartufi, una donna giapponese sopravvissuta all’incidente nucleare di Fukushima, una comunità di monache militanti, un giovane norvegese, una cagna
ferita e altri ancora – accompagneranno i due protagonisti nella pericolosa scoperta di un mondo nuovo.
Un viaggio iniziatico attraverso una nuova condizione di esistenza. Nuove potenzialità che emergono dal nostro DNA, trasformandoci in “Aviatori dello spirito”. “La Terza Elica”
è un romanzo iniziatico. È la storia di Sonny (un nome fittizio), un uomo normale, con una vita e un lavoro normali. A un certo punto però Sonny si accorge di non essere più
legato al bisogno primario del cibo. Inizialmente vive questa situazione con preoccupazione, la progressiva perdita dell’appetito genera nel protagonista il timore di essere affetto
da qualche rara malattia. La medicina ufficiale, però, non sembra in grado di fornire risposte soddisfacenti a questa sua insolita situazione e così, nel tentativo di capire cosa gli
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sta succedendo, entra in contatto con una serie di personaggi che lo guideranno nel suo risveglio “coscienziale”. Forse quella che inizialmente credeva una disgrazia di cui aver
paura, è invece una meravigliosa opportunità per scoprire il senso vero della vita e la dimensione dell’inganno e dell’illusione nella quale gran parte dell’Umanità sembra essere
caduta. L’affrancamento dal cibo, la refrattarietà al caldo e al freddo e l’immunità da qualsiasi malattia spingono Sonny a riconsiderare tutta la sua vita. “Perché bisogna
lavorare?”, “Perché abbiamo bisogno del denaro?”, “Perché non siamo quasi mai liberi di fare scelte del tutto indipendenti?”, “Abbiamo davvero bisogno di tutti i beni materiali
che la società moderna ci vende come indispensabili?”. Queste sono alcune delle domande alle quali Sonny cercherà di dare una risposta, con l’aiuto di alcuni nuovi amici che
incontrerà lungo il suo cammino di crescita. Sonny scoprirà anche di non essere è il solo ad aver sviluppato queste incredibili possibilità: dal 2012 sembrano essere in costante
aumento nel mondo le persone dotate di un DNA “potenziato”, composto cioè da tre filamenti anziché due, “La Terza Elica” è il nome che si è dato un gruppo di questi “Nuovi
Esseri Umani”, si definiscono “Aviatori dello Spirito” ed è anche grazie a loro che la fine del mondo (la fine di “un tipo di” mondo) ha inizio, una rivoluzione “dolce”, che presto o
tardi coinvolgerà tutti e costringerà molti a rivedere le proprie scelte e le proprie responsabilità. Ho definito questo lavoro un romanzo iniziatico perché la storia che fa da sfondo
funge da pretesto per una disamina alternativa dei meccanismi che governano il mondo e la nostra società.
Simplified Chinese edition of The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction
«Prima di disturbare il sistema in qualsiasi modo, guarda come si comporta. Se è un pezzo musicale o un fiume in piena o una fluttuazione del prezzo di un bene, studia il suo
ritmo. Se è un sistema sociale, guardalo al lavoro. Impara la sua storia» Donella Meadows «Non abbiamo più bisogno di individui smart, ma di intelligenza collettiva: ecco un
fondamentale principio del pensiero sistemico» Peter Senge «Pensare per sistemi fa parte della storia culturale della nostra specie, e Donella Meadows (che con il marito Dennis
e Jay Forrester fa parte della mia personale storia professionale) ci racconta nel suo libro questa nuova avventura della conoscenza» Piero Angela Negli anni seguenti alla
pubblicazione del bestseller internazionale I limiti allo sviluppo, della cui stesura fu leader, Donella Meadows rimase sempre in prima linea nell’analisi di fenomeni sociali,
economici ed ambientali, fino alla sua prematura morte nel 2001. Lungamente atteso, Pensare per sistemi è un libro conciso sulla comprensione della realtà che ci circonda, e
sul problem-solving a livello personale, organizzativo e globale. Edito nella sua prima stesura da Diana Wright, del Sustainability Institute, ed adattato e tradotto in questa sua
prima apparizione in italiano dal System Dynamics Italian Chapter (SYDIC), il Chapter italiano della International System Dynamics Society, questa essenziale introduzione
sposta l’attenzione del lettore dal reame delle equazioni e delle simulazioni verso la realtà quotidiana di persone e organizzazioni, mostrando come sviluppare le abilità e
competenze del pensiero sistemico che sempre più leader in tutto il pianeta considerano critiche ed indispensabili per la vita nel XXI secolo. Il libro si rivolge a manager,
amministratori, ricercatori, formatori, consulenti, agenti del cambiamento; insegna loro a riconoscere i «punti di leva», quei luoghi di un sistema in cui un piccolo cambiamento può
portare a grandi e durature trasformazioni.
Un libro ironico e pungente che si oppone alle liberalizzazioni, al lavoro festivo e domenicale, un libro contro la schiavitù del lavoro sottopagato e senza sosta, un libro a sostegno
delle tante famiglie che si stanno perdendo!
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