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 Non c'è niente di male nell'imparare dagli altri. Anzi: Non c'è niente di male nell'imparare dagli altri. Anzi:
l'esperienza indiretta, insieme a quella diretta, èl'esperienza indiretta, insieme a quella diretta, è
un'importante fonte di informazioni che individui eun'importante fonte di informazioni che individui e
aziende utilizzano per trovare la loro strada nelaziende utilizzano per trovare la loro strada nel
mercato. Dopotutto, imparare a partire dagli errori emercato. Dopotutto, imparare a partire dagli errori e
dagli inconvenienti così come dai successi altrui èdagli inconvenienti così come dai successi altrui è
molto più facile ed economico che affrontare ognimolto più facile ed economico che affrontare ogni
sfida di management come se fosse nuova. Ilsfida di management come se fosse nuova. Il
problema, semmai, nasce quando questo confrontoproblema, semmai, nasce quando questo confronto
viene effettuato con criteri "casuali" o, ancora piùviene effettuato con criteri "casuali" o, ancora più
grave, quando slogan come "nelle migliori aziendegrave, quando slogan come "nelle migliori aziende
lavorano solo i migliori" o "i grandi leader esercitanolavorano solo i migliori" o "i grandi leader esercitano
un controllo totale sulle loro aziende" diventano doun controllo totale sulle loro aziende" diventano do
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L'Isola MisteriosaL'Isola Misteriosa

 L'isola misteriosa costituisce il terzo e ultimo L'isola misteriosa costituisce il terzo e ultimo
capitolo di una trilogia iniziata con I figli del capitanocapitolo di una trilogia iniziata con I figli del capitano
Grant e Ventimila leghe sotto i mari. Per questo vi siGrant e Ventimila leghe sotto i mari. Per questo vi si
ritrovano alcuni personaggi dei due capitoliritrovano alcuni personaggi dei due capitoli
precedenti e allusioni alle vicende in essi narrate. Ilprecedenti e allusioni alle vicende in essi narrate. Il
libro racconta lelibro racconta le

Mietitori (Custodi dell'Anima Vol. 7)Mietitori (Custodi dell'Anima Vol. 7)

 KARA HA PERSO il suo potere elementale e, con KARA HA PERSO il suo potere elementale e, con
la vita da angelo custode ormai alle sue spalle, tuttola vita da angelo custode ormai alle sue spalle, tutto
è tornato alla normalità. O almeno così crede lei.è tornato alla normalità. O almeno così crede lei.
Quando un uomo misterioso le inietta una stranaQuando un uomo misterioso le inietta una strana
sostanza, infatti, la ragazza incomincia asostanza, infatti, la ragazza incomincia a
trasformarsi… ma in cosa?trasformarsi… ma in cosa?

Il paradiso in grembo. L'allattamento comeIl paradiso in grembo. L'allattamento come
esperienza spiritualeesperienza spirituale

 Sulla maternita? si e? scritto tutto, ma Sulla maternita? si e? scritto tutto, ma
spiritualmente sembra considerata piu? comespiritualmente sembra considerata piu? come
metafora che come esperienza concreta. Anchemetafora che come esperienza concreta. Anche
l'allattamento, fuori dalla Bibbia, e? rimasto solol'allattamento, fuori dalla Bibbia, e? rimasto solo
nelle immagini, mentre e? di per se? un’esperienzanelle immagini, mentre e? di per se? un’esperienza
spirituale. Questo librspirituale. Questo libr

Non si vede niente. DescrizioniNon si vede niente. Descrizioni

 Cosa accade quando si guarda un quadro? A cosa Cosa accade quando si guarda un quadro? A cosa
si pensa? Cosa si immagina? In che modosi pensa? Cosa si immagina? In che modo
descrivere quello che si vede o si crede di vedere?descrivere quello che si vede o si crede di vedere?
E come può lo storico dell'arte interpretare davveroE come può lo storico dell'arte interpretare davvero
un quadro di cui crede di vedere tutto, mentre inun quadro di cui crede di vedere tutto, mentre in
realtà vede poco o niente? In sei brevi finzionrealtà vede poco o niente? In sei brevi finzion
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
libro facile da leggere non annoia. il prezzo è buono ed i tempi di consegna sono stai rapidi elibro facile da leggere non annoia. il prezzo è buono ed i tempi di consegna sono stai rapidi e
precisiprecisi
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Robert I. Sutton - MacrolibrarsiRobert I. Sutton - Macrolibrarsi
Robert I. Sutton è docente di Scienze dell'Ingegneria gestionale presso la Stanford University, co-Robert I. Sutton è docente di Scienze dell'Ingegneria gestionale presso la Stanford University, co-
direttore del Center for Work, Technology, and Organization e direttore delle ricerche dellodirettore del Center for Work, Technology, and Organization e direttore delle ricerche dello
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IN AZIENDA. Manuale di consultazione ed esercitazioni. “Comunicare efficacemente significaIN AZIENDA. Manuale di consultazione ed esercitazioni. “Comunicare efficacemente significa
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l'andatura del ... Il mercato, con la sua andatura lenta e costante, alla lunga ha fatto molto meglio.l'andatura del ... Il mercato, con la sua andatura lenta e costante, alla lunga ha fatto molto meglio.
Sento spesso ..... Strano che ancora non hai attuato la strategia vincente per sistemare la vita diSento spesso ..... Strano che ancora non hai attuato la strategia vincente per sistemare la vita di
tuo figlio o la tua e crearti una  ...tuo figlio o la tua e crearti una  ...

Testa di capo. Come essere i migliori imparando dai peggiori ...Testa di capo. Come essere i migliori imparando dai peggiori ...
Testa di capo. Come essere i migliori imparando dai peggiori, Libro di Robert I. Sutton. ScontoTesta di capo. Come essere i migliori imparando dai peggiori, Libro di Robert I. Sutton. Sconto
50% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su ! Pubblicato da Rizzoli, collana Di50% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su ! Pubblicato da Rizzoli, collana Di
tutto di più, brossura, data pubblicazione aprile 2010, 9788817040655.tutto di più, brossura, data pubblicazione aprile 2010, 9788817040655.
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