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Programma di Aikido Mentale Come Gestire le Emozioni
e Difendersi dalle Persone Negative EMOZIONE E
RAGIONE: IL CONNUBIO PERFETTO Come controllare
la durata di un'emozione per gestire i suoi effetti. Come
funziona il nostro cervello quando si tratta di reagire agli
stimoli esterni. Come formulare una risposta adattiva
andando oltre le reazioni automatiche. COME
SVILUPPARE IL METODO AIKIDO MENTALE Come
difendersi dai manipolatori. Come elaborare le emozioni
per controllare la loro influenza sulla nostra vita. Come
scegliere la soluzione migliore di fronte a un problema.
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COME ALLONTANARE I PERSUASORI PSICOLOGICI
Come apprendere le giuste strategie per resistere alla
manipolazione mentale. Come smettere di avvalersi di
scorciatoie automatiche precedentemente avvalorate.
Come estirpare i pensieri limitanti che depotenziano la
nostra motivazione.
"Scomunicazione Cellulare. Come difendersi da Social,
Smartphone e Nanosonde imparando a godersi lo Slow
Web" è un libro che ribalterà la tua visione sull'impatto
che Social Network e Smartphone possono avere sulla
salute fisica, emotiva e mentale tua e delle persone che
ami.Ci troverai consigli pratici per ridimensionare e
vivere al meglio questo fenomeno sociale, imparando
come prevenire i problemi di salute a livello osteoarticolare e soprattutto come difenderti dalle radiazioni
dei cellulari.Capirai cos'è la frigidità cellulare e come mai
l'Amore e l'Amicizia con le A maiuscole non possono
essere costrette all'interno di vetrine cibernetiche, ma
anche perché creatività, libero pensiero e spiritualità
debbano sfuggirne al più presto.Scoprirai come e perché
proteggere bambini e adolescenti dalla dilagante ipnosi
verso Smartphone e Tablet che li porta a rifugiarsi
emotivamente in un accattivante quanto pericoloso
mondo virtuale pieno di squilletti, colori, e, purtroppo di
innumerevoli pericoli come il Cyberbullismo, il Sexting e
il Grooming.Ma non solo. La questione è complessa e
deve essere considerata da diversi punti di vista. Per
esempio, non tutti sanno che esiste la discriminazione
algoritmica e che oggi ognuno di noi viene valutato (sul
lavoro, negli affari, in banca, in questura...) anche in
base a quello che appare di noi in rete, sui profili Social e
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in base alla tipologia di "amici virtuali" che
abbiamo...Così come la maggior parte delle persone
ignora che l'Obsolescenza percepita e programmata
(con Sistemi che auto-implodono se si tenta di ripararli)
arriva ai massimo livelli nel settore dell'elettronica di
consumo, tanto da costituire oggi uno dei più gravi
problemi ambientali e sociali. Per non parlare dei ritiri di
disintossicazione digitale sempre più in voga e sempre
più necessari per arginare una Addiction che sta creando
patologie mentali a raffica."Scomunicazione Cellulare" è
una guida completa di cyberbenessere, scritta con il
cuore e senza peli sulla lingua, per capire quali trappole
si nascondano oggi nei cellulari e nei Social Network, e
recuperare un nuovo (vecchio) equilibrio psicologico,
emotivo, spirituale.E in più, Scomunicazione Cellulare
contiene una grande anteprima: il Manifesto dello Slow
Web, scritto a 4 mani dall'Autrice Viviana Taccione
insieme al Coach Leonardo Di Paola, con la possibilità di
firmare il Manifesto e stamparlo in alta qualità formato
poster.INDICE del LIBRO:PRIMA PARTEInvasione
BorgNata Libera, prigioniera in uno SmartphoneSmetto
quando voglio...Linee del tempo ed eventi
futuribili...Perché la chiamo Scomunicazione
CellulareSECONDA PARTEQuel Rumore
multimediale...Una Velocità immemoreLa Censura in
lineaMemorie multimedialiGrugniti sgrammaticatiFoto e
titoli shockLa pubblicità occultaMi piaci o no. Tertium non
daturDiscriminazione algoritmicaFrigidità CellulareAmici
VS. pseudo-amiciIl Compleanno è morto (Viva il
Compleanno!)Vite virtuali recitate...Maschere e Fake
AccountEffetto branco e cyberbullismoSpiritualità
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CellulareReperibilità totaleDanni cellulari dei cellulariGiù
le mai dal cellulare (se hai in braccio tuo figlio)Mutilazioni
emotiveUna Obsolescenza devastanteUn pizzico di
complottismo...Ecco la malattia (ecco la cura)Si può
vivere senza Smartphone?Essere o non essere (social)
?Esempi virtuosiTERZA PARTESlow Web: il Manifesto
(con Leonardo Di Paola)Saluti e Baci (e a presto...)
«Potrei ritenermi soddisfatto se il mio
mentalismofungesse da molla per generare nelle
persone,attraverso le emozioni e il senso di meraviglia,la
curiosità per i meccanismi della propriamente e della
comunicazione.»
Da Socrate a Popper, da Platone a Russell, guida
pratica alla felicità attraverso i grandi maestri del
pensieroLa filosofia può aiutarci a vivere meglio? La
risposta è indubbiamente sì. Perché c’è stato un tempo
in cui i filosofi erano persone a cui chiedere un consiglio
per condurre un’esistenza più equilibrata e felice, e non
solo topi di biblioteca assorti in problemi incomprensibili.
Perché i servigi di un filosofo sono più a buon mercato di
quelli di uno psicoterapeuta e sono a disposizione di tutti,
in ogni parte del mondo. Perché i maestri del pensiero
hanno cercato a lungo – e spesso trovato – le soluzioni
ai problemi che ci poniamo, da dilettanti, nella vita di tutti
i giorni. Questo testo vuole essere un vademecum per
orientarsi nell’esistenza. Come la filosofia può salvarti la
vita offre una pratica bussola per rendere più facile il
nostro percorso, indicarci la strada verso
l’autorealizzazione, sfuggire alle trappole dei cattivi
pensieri. La filosofia come non te l’hanno mai
raccontata.La filosofia dev'essere semplice perché la vita
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è complicataFrancesco RendeÈ nato a Roma nel 1975.
Laureato in Filosofia (e laureando in Psicologia), ha
conseguito un dottorato di ricerca in Bioetica ed è autore
di articoli specialistici per riviste di settore. Nel molto
tempo libero che gli riserva la professione di filosofo si è
specializzato in grafologia giudiziaria e lavora come
perito grafologo per il Tribunale civile e penale di Roma.
Nel 2011 ha scritto 101 modi per interpretare la tua
scrittura e quella degli altri, pubblicato anch’esso da
Newton Compton.
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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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révolution fiscal: Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle??
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cachée des nations?? ???? | ???
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Conquista il tuo mercato con un’Offerta Invincibile! Sei un
imprenditore? Allora perché vuoi continuare a spendere soldi
in attività che non funzionano? (e che sapevi fin dall’inizio
non avrebbero mai funzionato). Landing page efficace è il
primo libro che ti insegna ad agire solo sulle leve giuste per
ottenere vendite e richieste di contatto, trasformando il web in
un’inesauribile fonte di clienti e in un passaparola positivo.
Crea la migliore risposta al problema dei tuoi utenti con:
Consigli pratici ed esempi per creare una pagina web che
vende; il funnel di vendita efficace, che ti indica le vere
priorità per il business; tecniche di scrittura persuasiva che
sfruttano la psicologia cognitiva; trucchi dei pubblicitari per
attirare l’attenzione e creare empatia; un sistema unico per
ottenere la fiducia di chi legge l’offerta.
Pensi anche tu di essere più sincero e più intelligente della
media? Eppure, senza rendertene conto ricordi cose che non
sono mai successe e non vedi ciò che hai davanti agli occhi.
Non temere: prima o poi capita a tutti di cadere in trappola.
Colpa di come siamo fatti, delle nostre intuizioni, dei nostri
pseudo ragionamenti e dei nostri cortocircuiti cerebrali; colpa
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di come i nostri processi mentali si sono evoluti - o forse non
si sono evoluti - dall'età della pietra a oggi. Matteo Motterlini
mostra come sia possibile difendersi dalle proprie involontarie
idiozie quotidiane. Lo fa rivelando gli abbagli e smontando le
illusioni che ci portano sistematicamente fuori strada quando
formuliamo dei giudizi o prendiamo delle decisioni. Il risultato
è un manuale ricco di casi concreti, rompicapo, piccoli e
grandi esperimenti; un manuale simile a quello della nostra
gioventù in cui i protagonisti erano Qui, Quo, Qua, i perfetti
piccoli boy scout amanti dell'avventura. In questo libro, però, i
protagonisti siamo noi, il nostro modo di pensare, i nostri
ragionamenti, i nostri pregiudizi. Armatevi dello stesso gusto
per l'esplorazione, troverete in queste pagine un'ideale
enciclopedia tascabile, dalla A alla Z, con cui imparare a fare
la cosa giusta in barba al nostro stesso cervello. Perchè se
conosci le trappole, le eviti.
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