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Twelve-year-old identical twins Jay and Ray have long resented that everyone treats them as one person, and so they hatch a plot to take advantage of a clerical error at their new school and pretend they
are just one.
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A columnist's examination of the celebrity affairs and sexual liaisons indulged in by the members of high society is seen through the experiences of a troubled writer, a mega-businessman, a famous
underwear model, and others.
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L'arte della mediazione. Contiene un' appendice con lettura orientata della Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012Contiene un' appendice con lettura orientata della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 272/2012FrancoAngeliGuerre condominiali. La mediazione come opportunitàLulu.com
Questo testo si pone come obiettivo quello di fornire al mediatore ed al negoziatore un ventaglio di strumenti e di tecniche immediatamente utilizzabili per mettersi in comunicazione con gli altri e per facilitare
la comunicazione tra le parti in un negoziato. Il conflitto presuppone l’esistenza di una relazione ed è un’interazione che necessita di un cambiamento: comunicare in modo efficace è utile per evitare di
essere fraintesi e per riuscire a risolvere le incomprensioni che si presentano. Attraverso, in particolare, la PNL sistemica, l’intelligenza emotiva e il pensiero laterale e, più in generale, il pensiero sistemico, si
possono generare spazi di soluzione dei conflitti che consentono di aprire i canali di comunicazione per trovare soluzioni condivise
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Il presente volume costituisce un vero e proprio manuale di sopravvivenza per il condomino e per l'amministratore. Utilizzando un linguaggio adatto anche ai non esperti, gli autori forniscono
tutti gli strumenti necessari per sopravvivere ai conflitti e le strategie per ottenere consensi.
Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji you shen jing xi tong de nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi zhuang tai.
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