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In una cittadina cinese ai confini con i villaggi birmani, il tempo sembra essersi fermato, la vita scorre scandita da ritmi
lenti e antichi; le “diafane guardiane dei cinque laghi e dei quattro oceani” vegliano sull’affascinante popolo dei Dai,
sulla natura superba e rigogliosa, sui luoghi magici e benedetti da Buddha. Tra loro c’è la Dea-Serpente, splendida
figura della mitologia locale, immortalata sulla parete di un tempio antico con in mano il suo fiero scettro di perle e
argenti. È il simbolo della donna intrepida e volitiva che ha raggiunto il suo equilibrio interiore e non teme le sfide della
vita. A lei si ispirerà la giovane protagonista del romanzo: un’occidentale che vive da molti anni in Oriente e che
intraprenderà un lungo viaggio interiore alla ricerca di se stessa e della felicità. Il suo destino si incrocerà a quello di tre
misteriose indigene che hanno vissuto vicende drammatiche, sullo sfondo degli anni più difficili della storia cinese.
Attraverso le loro testimonianze la straniera riscoprirà il vero senso della vita e imparerà ad amarsi e a valorizzarsi
lasciando alle spalle il passato e i ricordi più tristi. Un viaggio nella memoria, ironico e amaro, attraverso i paesaggi più
suggestivi del Tropico del Cancro, rivivendo le situazioni umane più veristiche e assurde; una saga familiare poetica e
commovente che ripercorre le sofferenze e le umiliazioni di tre generazioni di donne, che hanno accettato il dolore come
componente fondamentale dell’esistenza terrena.
Contributi di: Stefania Cannizzaro, Tonino Cantelmi, Vincenzo Caretti, Franco Di Maria, Lisa Giardina Grifo, Daniele La
Barbera, Vittorio Lingiardi, Cinzia Novara, Giuseppe Mannino, Marco Strano.
MagicaMente. Gli strumenti per comunicare in modo efficace e consapevole nel lavoro e nella vitaGli strumenti per
comunicare in modo efficace e consapevole nel lavoro e nella vitaFrancoAngeli
Non è sempre facile comprendere la persona che ci sta di fronte e scegliere le parole giuste per trasmettere la
comunicazione non va a buon fine. L'autore parte dalla consapevolezza di questa difficoltà e ci accompagna in un
percorso di crescita, fatto di consigli, tecniche ed esercizi che possiamo mettere subito in pratica. Alternando i racconti di
vita personale alle regole di comunicazione rielaborate dalla PNL - sfondo teorico del libro - ci spiega come entrare
meglio in relazione con noi stessi e con gli altri. Un libro dal linguaggio semplice e chiaro, utile in particolare a chi opera
in contesti d'assistenza o d'emergenza e a chi coordina gruppi di lavoro e vuole aumentare la propria efficacia. «Prima
cerca di capire, poi fatti capire». In questo principio, formulato nel quarto capitolo, si racchiude tutta la filosofia del libro.
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Un'indicazione all'apparenza semplice, ma che non sempre riusciamo a mettere in pratica facilmente. Talvolta ignoriamo
gli elementi che devono precedere una comunicazione efficace; primi fra tutti: la comprensione di sé e l'interesse reale
nel trasmettere il nostro messaggio. Attraverso principi teorici ed esercizi pratici, l'autore ci svela gli strumenti per
comprendere noi stessi e per riuscire quindi a guidare gli altri.Bibliografia dell'Autore.ANTONIO PIPIO è Professore a
Contratto in Comunicazione e PNL presso l'Università degli studi D'annunzio Chieti Pescara, Sociologo, Criminologo ed
esperto in neuroscienze. Si è formato negli Stati Uniti presso la NLP Society conseguendo il titolo di Trainer NLP Coach
certificato da Richard Bandler. Svolge la propria attività in studio come Health Coach e Counselor Mindfulness iscritto
alla S.I.Co. È esperto di ipnosi regressiva alle vite precedenti con un Master presso la Past Life Regression School e
Neuro-Hypnotic Repatterning of Richard Bandler. Ha lavorato come coach presso il Ministero della Salute del Senegal
per la creazione del Sistema d'Emergenza 1515, per l'Harvard Business School di Firenze, per uno dei principali gruppi
italiani di cliniche private nell'ambito della cardiochirurgia «GVM Group» e per numerosi reparti delle Forze Armate
Italiane come il 187° Folgore oltre a Ferretti Yatch Spa e Ikea Spa. Co-Fondatore della Health Coaching Academy, la
prima Accademia di Health Coaching accreditato al Ministero della Salute. Fondatore di Fipes Group, uno dei primi
Provider nazionali accreditato per la formazione ECM. Co-Fondatore del I Master «MasterCap» in Health Coaching
accreditato al Ministero della Salute e Docente MasterCap. Da oltre vent'otto anni si occupa di formazione in
Comunicazione, Life e TeamCoaching in Sanità e 118.RAFFAELLA IANNACCONE Redattrice del manuale e scrittrice a
360 gradi. Difatti, oltre ad aver scritto 5 libri a suo nome, ne ha anche collezionato decine da Ghostwriter… e non solo:
aiuta le persone nella nella creazione e progettazione di un libro, sia come struttura sia come editing, nonché la
pubblicazione su Amazon (e nelle altre piattaforme online) e per concludere anche la loro promozione.
Quel particolare aspetto del culto dei morti che vede la presenza di rituali di mummificazione prese corpo con strabiliante
vigore nell’ambito geografico del Nordafrica, dove senza dubbio si generarono i fenomeni più straordinari: in primis,
naturalmente, l’antico Egitto, sicuramente quello più sorprendente, che continua ancor aggi a lasciarci stupefatti ed
affascinati. Ma ve ne furono anche altri, dapprima nella vasta regione sahariana, che purtroppo ci ha lasciato rare
testimonianze, poi alle isole Canarie, le cui originarie etnie indigene, nell’atto di popolare per la prima volta l’arcipelago,
portarono con sè una cultura di ascendenza paleoberbera, che dunque va ascritta all’area culturale del neolitico
nordafricano; infine nel Camerun tribale, dove vediamo che anche l’Africa Nera fu capace di elaborare rituali sofisticati.
Per ciascuno di questi contesti culturali viene preso in esame l’intero insieme dei rituali, con particolare riguardo alle
implicazioni mitologiche e cosmologiche, per poi analizzarne gli aspetti materiali legati alle tecniche impiegate, e
descrivere le cerimonie, gli oggetti del corredo, le caratteristiche che dovevano avere le tombe per poter efficacemente
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accompagnare l’individuo nel suo Viaggio Eterno. È evidente che ognuno di questi fenomeni ebbe un’evoluzione ed una
vita propria, perciò sarebbe un errore metterli in relazione fra loro e volerli ricondurre ad una comue matrice. Tuttavia,
emergono importanti affinità, come ad esempio il culto di un’antichissima divinità in forma di ariete, che in tutto il
Nordafrica ebbe un ruolo preponderante nei riti sacrificali in onore dei defunti. I riti di mummificazione rappresentano il
contributo dei viventi all’opera degli dèi: da un lato le divinità dovevano accudire il defunto nel corso di questo suo
viaggio e garantirgli alla fine la reincarnazione, dall’altro gli uomini dovevano riversare nella preparazione del corpo tutto
il potenziale mistico degli oggetti, dei cerimoniali, dei materiali e delle sostanze impiegate, nonchè far uso di tutta la
panoplia delle loro consocenze protoscientifiche, al fine di far ascendere il loro congiunto a quella speciale dimensione
transcorporea che gli avrebbe permesso di intraprendere il più stupefacente tra tutti i viaggi concepibili.
la comunicazione inconscia è al? origine dello specifico psichismo delle etnie. Ogni popolo è caratterizzato dalla propria specifica
comunicazione inconscia. Nel libro si evidenziano le modalità di comunicazione inconscia di alcune nazioni europee e semantiche, derivate
dalla distribuzione libidica delle famiglie tipo. La storia è interpretata come collusione e integrazione di queste specificità comunicative, e si
danno molti esempi di questa integrazione, che attualmente è in fase di globalizzazione.
8.38
2001.74
Il Practitioner in PNL rappresenta una vera e propria guida per coloro che si approcciano o hanno approcciato la programmazione
neurolinguistica (PNL), ovvero un insieme di strategie e metodologie per lo sviluppo personale tra i più veloci ed efficaci. Nel manuale troverai
tantissime esercitazioni veloci e definite passo passo per accompagnarti all'applicazione immediata di questa affascinante disciplina.La PNL
ormai è diffusa in vari settori di attività, dallo sport al mondo degli affari, dall'educazione ai rapporti personali, aiuta a capire e ad usare
consapevolmente le dinamiche e i meccanismi del comportamento umano.
e-Collaboration è il tratto distintivo di un nuovo modo di lavorare, studiare e gestire il tempo libero. È lo stile di chi utilizza le opportunità della
Rete per raggiungere obiettivi e risolvere problemi insieme con gli altri. Il Web 2.0 ha aperto nuove prospettive nella costruzione e
condivisione dei contenuti e nelle possibilità di gestire la comunicazione in modo agile e veloce. Il volume ci accompagna nell'esplorazione di
metodi e strumenti di collaborazione in Rete insegnandoci a sfruttarne tutte le potenzialità per lavorare meglio. Il percorso continua online:
Webbook, è il nuovo modo per scoprire e costruire insieme idee e informazioni. Si tratta di una strategia di e-Collaboration che combina
interazioni nel Web 2.0 con format editoriali tradizionali quali il libro stampato e l’e-book. Raggiungendo lo spazio
www.apogeonline.com/libri/9788850330164/scheda puoi trovare contenuti e discussioni sui temi presenti nel libro - segui “E-collaboration, il
senso della Rete” su Facebook e Twitter - naviga i Poster su Prezi.com - esplora le risorse su Delicious.com - approfondisci le case history
sul canale Youtube - partecipa ai webinar organizzati.
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macro-categorie delle parole ipnotiche . Schema riassuntivo di costruzione del discorso ipnotico Le parole hanno un
potere inconscio, oltre che conscio. Ogni parola non possiede soltanto una funzione e un significato, possiede anche
un’energia intrinseca, specifica. E la qualità di questa energia indica la qualità persuasiva che una parola o un gruppo di
parole possiedono – il loro potere di persuasione. Questo programma ti permette di imparare a conoscere alcune tra le
principali parole persuasive per utilizzarle in modo pratico, al fine di controllare la tua capacità comunicativa e di renderla
sempre più persuasiva, proprio attraverso la conoscenza, il controllo e l’utilizzo consapevole di alcune precise parole.
Troverai un elenco essenziale delle parole ipnotiche (con numerosi esempi pratici di utilizzo) suddivise in quattro macrocategorie: 1. Attivatori di rapport 2. Attivatori di connessione 3. Attivatori di motivazione 4. Attivatori di decisione Perché
leggere questo ebook . Per avere una guida chiara e sintetica per iniziare a sviluppare la propria capacità comunicativa
nella vita quotidiana e nel proprio ambito professionale . Per avere idee, indicazioni, riflessioni e consigli pratici per
incrementare le potenzialità comunicative . A chi non ha ancora approfondito la PNL e desidera comunque uno
strumento efficace e modulare senza aver bisogno di conoscenze troppo specifiche della PNL . A chi desidera imparare
a utilizzare in modo pratico uno strumento fondamentale di PNL e ipnosi conversazionale A chi si rivolge l’ebook . A chi
desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare la qualità della propria comunicazione, dal rapporto con
gli altri alle performance lavorative . A chi vuole approfondire le strategie di comunicazione più efficaci per esprimere e
gestire al meglio le proprie risorse personali e le potenzialità professionali . Agli educatori, professionisti, venditori, esperti
del marketing che vogliono approfondire e applicare le tecniche di PNL al loro ambito professionale
1065.30
Il libro è la sintesi di studi di ricerca inerenti le nuove tecnologie e la scuola svolti in questi ultimi anni. È rivolto a tutti
coloro che vogliono approfondire le conoscenze relative alla LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nel campo educativo
e nella didattica. Vuole essere una panoramica delle recenti modalità interattive di uso della LIM in classe, prendendo in
considerazione soprattutto una didattica costruttivista e laboratoriale. Nel testo sono presentate esperienze educative
significative da cui è possibile trarre spunti per progettare una propria attività didattica con la LIM. Lo sguardo dell’autore
è quello dell’insegnante alla ricerca di sempre migliori metodologie di insegnamento-apprendimento che meglio possano
rispondere alle particolari esigenze educative degli alunni che vivono in una società digitale.
Ho vissuto come se fossi ricca è un’autobiografia, ma per quanto raccontato potrebbe avere in sé il germe di una saga
familiare. Dentro si trova lo sconfinato amore di una madre per la figlia, ma anche i contrasti con la famiglia e il legame
con le origini della stessa. Nel mezzo, ad attraversare potentemente la storia, il racconto di temi che toccano tutti noi da
vicino: la difficile realtà lavorativa con le sue soddisfazioni, ma anche i suoi soprusi, a cui fa eco la mancanza di una
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stabilità sentimentale, che tanto sembra raccontare di questi tempi in cui le emozioni si bruciano come bacchette di
incenso. Disseminate lungo le pagine, le riflessioni dell’autrice, che mette a nudo la propria vicenda, ma dimostra anche
l’acume di chi ha voluto fare un passo indietro e ripensare su quanto accaduto.
Negli ultimi anni, in seguito all’avvento del digitale, il marketing e la comunicazione hanno conosciuto trasformazioni
talmente radicali da averne cambiato in profondità gli approcci, le strategie, le tecniche. Da qui la nuova visione
d’insieme che questo libro cerca di fornire. Il volume prende le mosse dalle teorie e dalle definizioni classiche, nella
consapevolezza che i grandi studiosi del passato sono ancora fondamentali per comprendere oggi le dinamiche di
marketing e comunicazione. I capisaldi della comunicazione d’impresa, comunque aggiornati alla luce della
trasformazione digitale, sono trattati in profondità: dal branding alla pubblicità, dalle ricerche di mercato alle relazioni
pubbliche, fino agli eventi. L’ultima parte ha come focus proprio l’ecosistema digitale e illustra come l’ottimizzazione
delle pagine web in funzione del loro posizionamento sui motori di ricerca o il design dell’esperienza dell’utente siano,
insieme a un approccio strategico ai social media, imprescindibili per chiunque voglia fare marketing e comunicazione. A
partire dall’esperienza del Master in Comunicazione d’impresa dell’Università di Siena, i diversi temi sono affrontati da
studiosi provenienti da numerosi atenei nazionali e internazionali, nonché da professionisti di primo piano che operano
all’interno di imprese, agenzie di comunicazione e società di consulenza. Ciascun capitolo è poi arricchito da schede di
approfondimento e interviste a esperti del settore. Una pluralità di voci e discipline che ha l’obiettivo di definire un
framework completo, indispensabile per chi si affaccia per la prima volta al mondo del marketing e della comunicazione,
ma anche per chi, in questo mondo, opera già a livello professionale.
1250.179
La materia che Karin Harrasser plasma in questo suo agile libro prende le mosse dai giochi di due fratelli consentiti dalle protesi molto
speciali di uno di essi: il futuro campione paralimpico Oscar Pistorius. Da qui risale alla necessità delle protesi per restaurare o recuperare
efficienza e capacità, perdute o anche mai avute (per difetti genetici, per malattia o incidente, per eventi bellici). Quindi, per ri-attivare il
disabile o anche solo per restituirgli normalità sociale, registra la volontà di dotarsi di protesi non solo per compensare carenze (che possono
essere sia naturali che indotte), ma anche per aumentarsi, per accrescersi, per migliorarsi. Contempla il “Cyborg” o le macchine ’patafisiche
di Jarry, dialogando criticamente con Donna Haraway e con Peter Sloterdijk. Karin Harrasser illustra le fasi di quella che, partita da una
privazione, da una deformazione della natura, sembra diventare un’autonoma evoluzione antropologica, ne esplora le pulsioni e le leggi,
negando però la necessità di giungere a un paraumanesimo eterodiretto e straniante. Una lettura importante per capire il tempo nel quale
viviamo e dove stiamo andando.
247.1
Tutto ciò che desideri ottenere in campo lavorativo è possibile! Competizione, concorrenza, sfide impossibili non saranno più ostacoli
insormontabili: diventeranno incentivi per rendere al meglio ciò che stai costruendo. "Business e PNL" utilizza la programmazione
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neurolinguistica applicata al business per perfezionare le tue abilità come dirigente, nell'amministrazione e nelle relazioni con i clienti, fino al
raggiungimento del successo desiderato. Lindsey Agness propone una serie di strumenti efficaci in grado di farti raggiungere alti livelli di
organizzazione del lavoro, ottenendo enormi risultati. Applicata alla gestione aziendale, la PNL ti aiuta a individuare i punti di forza all'interno
del tuo team e a potenziarne il rendimento, conquistare altri clienti sbaragliando la concorrenza e migliorare la motivazione dei tuoi
dipendenti. Pratico e semplice, il metodo proposto da "Business e PNL" garantisce risultati concreti: vedrai migliorare le tue capacità
organizzative e persuasive nelle relazioni con i clienti e nella comunicazione con i dipendenti.
Le parole sono importanti perché stanno alla base delle relazioni umane. Le parole scritte, in particolare, sono la modalità più frequente con
cui ogni giorno comunichiamo al lavoro e per lavoro. Con parole scritte cerchiamo di acquisire nuovi clienti e rispondiamo a reclami di utenti
arrabbiati, chiediamo aumenti di stipendio al capo e condividiamo informazioni importanti fra colleghi. Per tutti, il "business writing" è
vastissimo: email, lettere, brief, presentazioni, newsletter, house organ, bilanci, sms, post, tweet ... Con l'affermazione dei social media, la
scrittura è diventata ancora più centrale: si scrive continuamente, su molte piattaforme, a centinaia o migliaia di persone. Scrivere bene e
scrivere male producono effetti diversi. Scrivere in maniera sintetica, chiara, calda risparmia un sacco di problemi e permette di ottenere ciò
che si desidera, fa concludere affari, favorisce rapporti collaborativi, potenzia l'immagine aziendale e la reputazione. Scrivere papiri
incomprensibili, con parole imprecise e irritanti, frasi brusche e periodi contorti significa creare attriti o semplicemente non farsi capire e
moltiplicare le perdite di tempo. In mercati ultracompetitivi, la scrittura di valore costituisce un tassello dell'identità aziendale (brand) e
un'arma formidabile per distinguersi nella mediocrità. Il problema è che spesso ci si trova a scrivere senza gli strumenti adeguati, come chi
volesse fare lavori in casa senza passare prima al brico. Ecco, questo libro è una cassetta degli attrezzi per rendere più efficace la scrittura
professionale, diretta e incisiva. Troverete una spolverata di consigli pratici validi in ogni circostanza, suggerimenti per i principali prodotti di
scrittura, un piccolo museo degli orrori (e degli errori da evitare), qualche trucchetto per cavarvela sempre. La somma di tanti accorgimenti
trasformerà radicalmente la vostra scrittura.
Spesso i disabili si sentono inutili alla società poichè non in grado di svolgere un'attività. Il libro è appunto dedicato all'integrazione sia sociale
che scolastica delle persone disabili. I diversi punti di vista proposti (docenti, studenti, educatori, genitori) permettono al lettore di
immedesimarsi e comprendere le difficoltà che un andicappato deve affrontare per affermarsi nella società.
1796.218
Quali sono gli aspetti cognitivi, comportamentali, emotivi, ludici e valoriali di cui deve tener conto un conduttore di gruppi di formazione?
Come fa a utilizzare gli interventi dei partecipanti? Come fa a imitare i porcospini di Schopenauer nel mantenere quell'equilibrio tra distanza e
prossimità che consente di scaldare il cuore e la mente, senza farsi male? Il volume di Casula risponde a queste domande e suggerische il
modo di creare quella discreta intimità utile per facilitare l'ascolto, la comprensione e l'apprendimento.
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