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Alessandro Zan è diventato uno dei politici più noti di questa legislatura. È, infatti, il relatore del
disegno di legge che porta il suo nome, una proposta che sta agitando come poche volte nella
storia repubblicana recente, un dibattito e una partecipazione forte sia dentro che fuori il
Parlamento. Questo libro è molte cose insieme: un racconto autobiografico intimo e privato in
cui l'autore condivide con il lettore il suo percorso faticoso ma consapevole di militante Lgbt,
dagli inizi nella piccola provincia padovana fino ai banchi della Camera dei deputati. Ma non
solo: Alessandro Zan spiega le necessità di una legge che combatta l'odio, l'omotransfobia, la
misoginia, l'abilismo. Denuncia l'approccio eteronormativo del diritto, il patriarcato nelle sue
molteplici e inconsce forme di dominio. Infine racconta quelli che sono i sostenitori del Ddl e gli
oppositori più accaniti e mascherati. Partendo, però, da un presupposto chiaro: questa è una
legge a tutela di tutti. Per amare chi si vuole, senza paura. Per essere se stessi, senza
nascondersi. Senza paura è il grido gioioso e determinato di un Paese che vuole cambiare
davvero, per uscire dal bigottismo e somigliare sempre di più ai Paesi più avanzati in tema di
diritti civili.
Questo non è un bar qualunque. È un bar in cui i papà possono stare senza fretta. È un bar in
cui i papà cambiano i figli senza problemi. È un bar in cui non siamo mammi, siamo
semplicemente papà. È passato un anno dall’apertura di Bar Papà e tante cose sono
cambiate. Non c’è più il tavolo degli scacchi, non c’è lo specchio grande, non c’è Mario col
suo cavallo. Ora c’è un tavolo da biliardino per il campionato padri-figli, una cabina telefonica
funzionante e ben due fasciatoi nel bagno degli uomini. E poi ci sono le storie. Attori, cantanti,
scrittori, viaggiatori, sognatori, esploratori, sedentari... una volta è passata anche la Morte con
il figlio. Benvenuti al Bar Papà! Il progetto Bar Papà, che nel frattempo ha prodotto la prima
Fiera del Papà e sta per diventare un programma radiofonico, si arricchisce del secondo
volume della raccolta di storie di padri più belle di sempre. Venti racconti di papà diversi,
famosi e non, che affrontano ogni giorno il bellissimo e difficilissimo mestiere di padre con tutte
le sue paure e le sue gioie. Tra questi, anche Michele La Ginestra, Fortunato Cerlino e Stefano
Fresi. Perché siamo semplicemente papà, e ne siamo fieri.
Il segreto di una buona comunicazione è la sintonia con il pubblico, la capacità di coniugare
pathos e logos, contenuti ed emozioni. Ma come raggiungerlo quando si teme di essere preda
dell'ansia e delle emozioni? Questo manuale, frutto della mia trentennale esperienza nella
comunicazione pubblica in ambito politico e sociale, ti condurrà attraverso un percorso di
conoscenza e di crescita insegnandoti le migliori e più efficaci strategie per catturare
l'attenzione e lasciare un segno profondo e indelebile in chi ti ascolta. Attraverso una serie di
informazioni e di suggerimenti pratici, acquisirai la naturale capacità di comunicare
efficacemente valorizzando le tue emozioni e superando così le tue paure. Il metodo illustrato
in "Tecniche di oratoria" è stato messo a punto in molti anni di duro lavoro, di studio e di
relazione con gli altri. Questa è la ragione per cui funziona ed è anche il motivo per cui il mio
manuale è in grado di aiutarti a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.
COME PARLARE IN PUBBLICO IN OTTO MOSSE: 1. Trova fiducia in te stesso. 2. Conquista
il diritto di parola. 3. Mantieni viva una conversazione. 4. Rendi partecipe il pubblico. 5. Impara
a ottenere una risposta. 6. Scambia informazioni con efficacia. 7. Abituati a convincere gli altri.
8. Parla con entusiasmo contagioso.
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}table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 {
page: Section1; } All’origine di tensioni, difficoltà nelle relazioni e fallimenti nel lavoro ci sono
dei comportamenti avvelenati. Che si tratti di alleviare uno stato d’ansia, di ridurre lo stress
tramite comportamenti compulsivi oppure di rimanere incerti di fronte a qualsiasi decisione,
tutto ciò avvelena la nostra vita quotidiana. Con l’aiuto dei 27 test proposti in questo libro si
riuscirà a capire quali comportamenti danneggiano noi o gli altri, in modo da poter avere
un’idea chiara della situazione, e si troveranno delle strategie efficaci per ritrovare l’equilibrio
e vivere un’esistenza più serena.
Se vuoi superare la paura di parlare in pubblico, anche se hai poca esperienza o sei timido,
puoi scoprire il Metodo 4S METODO 4S© Che cos'è? Il primo metodo con l'obiettivo preciso di
aiutare, in quattro facili passi, chi vuole superare la paura di parlare in pubblico. Con uno stile
diretto e senza fronzoli, l'autore spiega un nuovo sistema che consente di acquisire più
sicurezza nel comunicare in pubblico con risultati mai immaginati prima. Che cosa imparerai: ·
Come ridurre drasticamente i sentimenti di paura · Come dominare l’ansia e coinvolgere la
platea · Come creare uno stato rilassato e fiducioso · Come comportarsi con il giudizio degli
altri · Come gestire le domande scomode nel rispetto dei tempi · Come comunicare in pubblico
anche se non sei esperto
Siamo più ricchi, ma con la paura d’impoverirci. Viviamo in un mondo più aperto e libero, ma
con la paura d’essere invasi. Ci siamo lasciati alle spalle la carneficina dei nazionalismi, ma
timorosi di smarrire la sovranità. Dalla famiglia alla sessualità, dalle informazioni che ci
arrivano all’ambientalismo, sembra che non sia consentita altra lettura che quella negativa e
catastrofica. Penitenziale e colpevolista. La fine dei tempi paurosi ha fatto sorgere la paura del
tempo che ci attende. Il tramonto delle ideologie ha fatto sorgere il vuoto delle idee. Eppure
basta mettere il naso fuori dai luoghi comuni, dai buonismi privi di senso e dai cattivismi senza
senno, per accorgersi che viviamo in un mondo migliore, con più opportunità. Basta guardare i
numeri reali della nostra economia, per accorgersi che il declinismo è una superstizione. Basta
considerare i fondamentalismi per accorgersi della superiorità della nostra civiltà. Le paure
possono trasformarsi in rancori, desideri di rivalsa, voglia di vendette sociali. Sprofondandoci.
A dissolverle non servono ottimismi di maniera, ma documentati e razionali elementi della
realtà.
Se vuoi superare la paura di parlare in pubblico, anche se hai poca esperienza o sei timido,
puoi scoprire il METODO 4S. METODO 4S© Che cos'è? Il primo metodo con l'obiettivo preciso
di aiutare, in quattro facili passi, chi vuole superare la paura di parlare in pubblico. Con uno
stile diretto e senza fronzoli, l'autore spiega un nuovo sistema che consente di acquisire più
sicurezza nel comunicare in pubblico con risultati mai immaginati prima. Che cosa imparerai: Come ridurre drasticamente i sentimenti di paura - Come dominare l’ansia e coinvolgere la
platea - Come creare uno stato rilassato e fiducioso - Come comportarsi con il giudizio degli
altri - Come gestire le domande scomode nel rispetto dei tempi - Come comunicare in pubblico
anche se non sei esperto Paura di parlare in Pubblico. METODO 4S©, è una guida pratica
della collana I Facili da Leggere. Vuoi saperne di più? Scarica ora l'e-book per iniziare a
Vincere la tua Paura. Scorri la pagina in alto e clicca sul bottone Acquista
#Questa versione contiene esclusivamente il pre-metodo (introduzione) per conoscere e
valutare il manuale completo# Se vuoi superare la paura di parlare in pubblico, anche se hai
poca esperienza o sei timido, puoi scoprire il METODO 4S. METODO 4S© Che cos'è? Il primo
metodo con l'obiettivo preciso di aiutare, in quattro facili passi, chi vuole superare la paura di
parlare in pubblico. Con uno stile diretto e senza fronzoli, l'autore spiega un nuovo sistema che
consente di acquisire più sicurezza nel comunicare in pubblico con risultati mai immaginati
prima. Che cosa imparerai: - Come ridurre drasticamente i sentimenti di paura - Come
dominare l’ansia e coinvolgere la platea - Come creare uno stato rilassato e fiducioso - Come
comportarsi con il giudizio degli altri - Come gestire le domande scomode nel rispetto dei tempi
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- Come comunicare in pubblico anche se non sei esperto Paura di parlare in Pubblico.
METODO 4S©, è una guida pratica della collana I Facili da Leggere. Anche tu vuoi leggere
l'anteprima? Scorri la pagina in alto e clicca sul bottone Gratis

Enciclopedia del Coaching è un’opera completa che permette a tutti i neofiti del
coaching e non, di avere a disposizione un ebook sul coaching dettagliato su tutti i
modelli del Coaching. Carol Wilson è stata una tra le prime manager della Virgin di
Richard Branson e socia di uno dei suoi mentori: Sir Joh Withmore – guru del Coaching
e co-creatore del GROW model. Oggi Carol è uno dei coach più importanti al mondo;
avendo applicato queste abilità in organizzazioni pubbliche e private, ha permesso a
queste di delineare obiettivi specifici e chiari che le hanno condotte verso il successo,
focalizzando l’attenzione sul potenziale umano che ogni organizzazione ha dentro di
sé. Attraverso la lettura di questo ebook sul coaching acquisirai consapevolezza su
come: Le neuroscienze hanno provveduto ad approfondimenti sul perché il potenziale
del coaching funziona. La leadership situazionale, permetta di farsi guidare da un
leader all’interno di un’azienda. Un leader capace di ascoltare gli individui, di credere
negli altri, di rispettarli. Le differenze tra coaching, terapia, counseling, mentoring e
consulenza fanno la differenza per sprigionare il potenziale delle persone. La resilienza,
la capacità di riprendersi di fronte le avversità, sia migliorabile e migliora una forte
capacità di credere in sé. La mindfulness, un’insieme di tecniche che ti permettono di
prendere atto di ciò che sta accadendo internamente e fuori, e tramite il rilassamento ti
porterà verso un livello di comfort. il significato di una cultura del coaching: i pilastri per
avere nell’organizzazione una cultura del coaching che ha permesso alla Virgin di
ottenere alte performance sono: responsabilità, credere in se stessi, no sensi di colpa.
Questi sono alcuni aspetti su cui si basa il coaching, in quanto è una disciplina definita
liquida e applicabile in tutti i contesti. Lo specifico ebook sul coaching è un contenitore
di queste informazioni ed è prezioso da tenere nella propria libreria: per chiunque voglia
conoscere il coaching e i suoi benefici. Puoi leggere sia l’estratto di questa opera
completa sul coaching, ma se non desideri rimanere a metà e sei curioso di apprendere
ogni tipo di abilità acquista ora il tuo ebook sul coaching.
Una storia emozionante e piena di umanità che ci regala una preziosa lezione di vita.
La felicità può essere un rischio. A te la scelta: te la senti di correrlo?
Se vuoi migliorare il tuo public speaking, dedica qualche ora al libro di Allison. È ricco di
buoni consigli e trucchi del mestiere che ti aiuteranno ad essere efficace. Il nuovo libro
di Allison Shapira tratta in egual misura la leadership e il public speaking. Ci fa porre
importanti domande: cosa vogliamo ottenere, chi è la nostra audience, perché
dovrebbero darci ascolto? E poi ci induce a riflettere su noi stessi e a testare i nostri
messaggi con un pubblico. Allison richiama in modo abile l’attenzione di chi l’ascolta
con professionalità, delicatezza, umorismo e profondità. Attraverso Presentazioni
d’impatto, fornisce strumenti pragmatici, consigli pratici ed esempi che aiutano i lettori
a costruire solide capacità di public speaking
Negli anni Settanta Oriana Fallaci è un mito. Prima il Vietnam, poi Città del Messico e
infine la storia d'amore con Alekos Panagulis, eroe della Resistenza greca, simbolo
dell'opposizione a qualunque regime liberticida.Dopo la morte di lui e la pubblicazione
di Un uomo, Oriana riesce a creare un incantamento globale: vorrebbero essere come
lei i tanti giovani e meno giovani attratti dalla personalità dei suoi reportage di guerra e
dal suo coraggio. E vorrebbero essere come lei molte donne, per le quali la scrittrice
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rappresenta la realizzazione di un sogno. In quegli anni la Fallaci accetta i sempre più
frequenti inviti a incontrare i suoi lettori stranieri, nelle città e nelle università del mondo.
Questo libro raccoglie alcune delle sue conferenze di maggior rilievo, pagine rimaste a
lungo inedite che rivelano il suo rapporto con la scrittura, la sua passione per la politica
e per l'impegno civile, la sua "ossessione per la libertà". È il suo autoritratto più
autentico, una sorta di manifesto in cui Oriana rivendica e difende con vigore il diritto a
"stare dalla parte dell'umanità, suggerire i cambiamenti, innamorarci dei buoni
cambiamenti, influenzare un futuro che sia un futuro migliore del presente".
Parlare in pubblico senza pauraPaura di Parlare in Pubblico: campione
gratuitoMETODO 4SGiuseppe Franco
Il primo testo mai scritto sulle tecniche per parlare in pubblico online! Dagli antichi greci in poi,
parlare in pubblico ha dato origine a una delle paure più diffuse, e oggi che la tecnologia
permette di avere davanti a te, digitalmente, migliaia di persone, le cose non sono cambiate,
se consideriamo quanto sia difficile stare davanti a una webcam, articolare bene i propri
discorsi, coinvolgere i partecipanti e regalare loro un’esperienza appagante. Videoconferenze,
conference call, seminari online dal vivo, aule virtuali, video messaggi e anche il semplice uso
di strumenti come Skype sono ormai azioni quotidiane, e la probabilità che qualcuno ti
proponga prima o poi di presentare qualcosa online dal vivo cresce di giorno in giorno. Questo
libro è pensato proprio per chi vuole superare la “paura” affrontando questa sfida in modo
professionale ed elegante, senza improvvisare e senza doversi pentire di errori commessi;
illustra tutti i passaggi, le strategie, i trucchi del mestiere utili per progettare, realizzare e
valorizzare ogni presentazione via web, indipendentemente dal pubblico, dai contenuti e dagli
obiettivi dell’evento. Scritto con linguaggio semplice e diretto, è ricco di spunti e idee di
immediata applicazione, utilizzabili anche nelle presentazioni tradizionali.
Parlare di fronte alle persone, in particolare a grandi folle, è generalmente percepito come
l'esperienza più stressante che si possa immaginare. Le idee in questo libro sono progettate
per aiutare te, o chiunque altro, a trasmettere le tue idee e i tuoi messaggi a una persona o a
un gruppo numeroso, in qualsiasi ambiente. Creare una presentazione efficace può sembrare
una questione molto impegnativa. Ma qui troverai strategie che puoi utilizzare per creare un
discorso efficace e potente in 30 minuti o meno, indipendentemente dal tuo pubblico di
destinazione. Indice degli argomenti: L'Autore Introduzione Identifica il tuo scopo Prepara il tuo
discorso Prepara i tuoi supporti visivi Crea una presentazione di prova Elimina la paura del
palcoscenico e fomenta la tua autostima Incorporare la tua personalità nella presentazione
Cose extra di cui hai bisogno per aiutarti a trasmettere un messaggio di grande impatto
L'interazione con gli spettatori L'importante sessione di domande e risposte Coinvolgere il tuo
pubblico Elementi di preparazione prima della presentazione Conclusioni Approfondimenti e
Risorse
Un ebook pratico per imparare le regole principali di un public speaking efficace Ti senti perso
quando ti trovi a comunicare davanti a un vasto numero di persone? Inizi a sudare freddo
pensando di parlare a degli estranei? Forse il pensiero di parlare con un numero di persone
più grande di quello dei tuoi amici ti rende ansioso? Allora questo ebook è quello che fa per te.
In questo percorso pratico e introduttivo conoscerai le basi di un buon public speaking. Saprai
come acquisire fiducia in te stesso ed eliminare la paura di parlare in pubblico, conoscerai le
chiavi per sbloccare il tuo potenziale di oratore e imparerai i trucchi per preparare un discorso
chiaro e convincente, organizzare i tuoi contenuti nel modo migliore e più efficace, in base ai
tuoi obiettivi, alla tua personalità e al tuo pubblico. Grazie alle strategie e ai suggerimenti
operativi in esso contenuti sarai finalmente in grado di parlare di fronte a un pubblico, far
arrivare i tuoi contenuti e le tue caratteristiche dritti a chi ti ascolta, sentirti a tuo agio e goderti
pienamente l'esperienza di parlare in pubblico. Perché leggere questo ebook . Per imparare
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come utilizzare i princìpi di base del parlare in pubblico . Per sapere come scegliere le parole
giuste per trasmettere le tue idee in modo chiaro . Per perfezionare l’arte di leggere il
linguaggio del corpo e usarlo per un discorso efficace e di impatto . Per imparare come
valutare e migliorare i tuoi contenuti . Per ottenere le conoscenze necessarie per ricercare e
usare parole avvincenti A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per
sviluppare la propria capacità di comunicare e parlare in pubblico . A chi vuole esprimere e
gestire al meglio i propri contenuti, le proprie risorse personali e potenzialità professionali . A
chi vuole sviluppare la propria capacità comunicativa nella propria vita quotidiana e nel proprio
ambito professionale . A chi vuole mettere in pratica una serie di suggerimenti operativi e utili
per la propria crescita personale e professionale p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: 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} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
Questa GUIDA PRATICA ULTRA RAPIDA è per chi desidera gestire qualsiasi tipo di incontro,
dalla piccola riunione al discorso davanti a centinaia di persone, con risultati eclatanti. HAI
PAURA DI PARLARE IN PUBBLICO? Superala velocemente con questi “25 Segreti” svelati
da Tania Bianchi, esperta internazionale di comunicazione, ospite in programmi radio e TV,
relatrice in congressi ed eventi, formatrice di grandi aziende come: Fiat, Lancia, Divani Divani,
Technogym, Figurella, Soennecken e banche. Sono tratti dal suo video corso “L'EFFETTO
MARCO ANTONIO” © (www.effettomarcoantonio.com) che ha aiutato migliaia di persone a
superare la paura di parlare in pubblico, avere successo con le persone e ottenere grandi
risultati... anche economici. SCOPRI SUBITO COME: - dare una buona prima impressione mostrare serenità e disinvoltura - attirare l’attenzione - non fare “scena muta” - coinvolgere il
pubblico - trasmettere fiducia e autorevolezza - mantenere il controllo della sala - esprimere
entusiasmo e passione - gestire l'umorismo - unificare il pubblico ... e tanto altro ancora!
Utilizza i segreti di questa GUIDA PRATICA ULTRA RAPIDA in riunioni, presentazioni, eventi,
lezioni, incontri di gruppo, motivazione di squadra e… conquista subito il consenso del pubblico.
Vorresti imparare a dire No senza rovinare le tue relazioni importanti? Vorresti diventare un
comunicatore efficace in grado di far valere la tua posizione in qualsiasi situazione sociale? Il
punto di partenza per farlo è esprimere empatia nei confronti dell'altro, chiarendo allo stesso
tempo quali reazioni/emozioni negative questo comportamento provoca in se stessi. Tra i tanti
stili comunicativi, ce n'è uno solo in grado di raggiungere questo risultato: la comunicazione
assertiva. "Comunicazione Assertiva: impara a comunicare efficacemente, migliora le tue
abilità speciali, supera ansia, stress e paura di parlare in pubblico e in privato." sarà la tua
guida personale per migliorare la tua comunicazione. Grazie a questo libro imparerai a
comunicare facendo valere la tua posizione nel rispetto dell'interlocutore e, quando necessario,
imparerai anche a dire di no. Tra le competenze più tipiche della comunicazione assertiva c'è
infatti il sapere dire di no, indispensabile per dare un'immagine vera e affidabile di sé. Andiamo
nello specifico dei contenuti: * I 3 + 1 stili comunicativi * Esercizi per iniziare a comunicare in
modo asserivo e iniziare a farsi valere * Come potersi esprimere senza ferire i sentimenti degli
altri * Perché devi smettere di chiedere scusa e iniziare a dire di "no" * Come aumentare la tua
sicurezza e il tuo carisma attraverso l'assertività * La comunicazione non verbale, l'assertività
al lavoro e nelle relazioni ...e molto altro! Aggiungi al carrello questa guida per iniziare
finalmente a farti valere senza ferire gli altri!
Ogni giorno ci scontriamo con l’impossibilità di fare tutte le cose che vorremmo, dovendo
prendere decisioni immediate su numerosi argomenti diversi e nuovi. Questo genera stress e
insoddisfazione che è possibile eliminare svolgendo, con serenità, tutte le nostre attività,
prendendo le decisioni giuste al momento giusto, aumentando così significativamente la nostra
produttività. L’autore riesce a dimostrare come questo sia possibile grazie a metodologie
consolidate per la definizione degli obiettivi, la scelta delle attività e l’utilizzo della tecnica di
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gestione del tempo di David Allen nota con l’acronimo GTD® (Getting Things Done). Passo
dopo passo, il libro offre gli strumenti metodologici che, uniti a tecnologie come l’iPad®, le
mappe mentali e all’utilizzo efficace della posta elettronica ci rendono produttivi e sereni.
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