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Non solo gli occhi sono lo specchio dell'anima: ogni tratto, ogni espressione, ogni ruga del volto è un indizio che svela i pensieri nascosti, le vere emozioni, persino la storia delle persone che vi stanno intorno. Saper leggere questi indizi significa trovare le
risposte a tutte le domande.
239.215
An expert on nonverbal communication traces the evolutionary roots of most basic human emotions--anger, sadness, fear, disgust, and happiness--revealing how they evolved and became embedded in the human brain while showing how they are triggered in
the body. Reprint. 30,000 first printing.
1796.232
Dal nulla al mistero assoluto
Il linguaggio segreto di stomaco e intestino
Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life
La solitudine dell'anima
Gesti di cura
Come leggere sul viso degli altri il carattere, le emozioni e le bugie per non farsi manipolare

Potrete realizzarvi solo quando imparerete a far dipendere la vostra felicità soltanto da voi stessi, ovvero quando riuscirete ad eliminare tutto ciò che influisce negativamente sulla vostra esistenza.
"La soluzione sei tu" è una guida in cui l'autore utilizza le sue competenze di personal coach per permettervi di comprendere quali sono le vostre potenzialità, al fine di raggiungere la vostra
realizzazione personale, professionale e finanziaria. Argomenti trattati nella guida: - l'autostima, l'indipendenza emotiva e spirituale; - l'indipendenza fisica; - la realizzazione professionale e
l'indipendenza economica; - l'assertività e la comunicazione efficace; - il linguaggio del corpo; Elvis Crespi, classe 1979, si occupa di self-publishing, web marketing, brand development, start up
business, crescita personale e coaching. Oltre ad essere scrittore e coach, è anche amministratore della società Bio S.R.L..
¡Qué daríamos por saber qué hay detrás de la mirada de la persona con la que estamos hablando! ¡Por saber si es sincera y cuáles son sus intenciones...! ¡Por saber qué piensa de nosotros...! Existe un
método científico y eficaz que cualquiera puede aprender con rapidez: la interpretación del lenguaje del cuerpo. Todos movemos nuestro cuerpo y hacemos miles de gestos: nos frotamos la nariz, nos lamemos
los labios, cruzamos las piernas. El autor examina las señales más significativas del cuerpo; de cada gesto indica sus motivaciones y explica el significado, a veces de una forma totalmente innovadora y
original. El texto se acompaña de fotografías y dibujos que ayudan a una comprensión más inmediata. El estudio y la observación del lenguaje del cuerpo han mostrado que, en el interior de los gestos se
observan variantes que modifican el sentido. Por primera vez se propone un modelo para relacionar el lenguaje hablado y las señales no verbales, de modo que se pueda conocer en cada momento el impacto de
nuestras palabras sobre el interlocutor y establecer qué efectos hemos obtenido realmente. A buen seguro, este libro le será de gran ayuda tanto en su vida pública como privada.
“La solitudine, come il silenzio, è esperienza interiore che ci aiuta a vivere meglio la nostra vita”La solitudine interiore, la solitudine creatrice, e la solitudine dolorosa, la solitudine-isolamento,
sono i due aspetti tematici in cui si manifesta nella nostra vita l’esperienza radicale della solitudine. Questo libro si confronta con i modi in cui l’una e l’altra forma di solitudine si intrecciano, e
si separano, nella vita di ogni giorno, nelle esperienze del dolore e della paura, della felicità perduta e della vita mistica; ma anche nelle aree delle esperienze poetiche, della sofferenza psichica,
della malattia e del mistero del vivere, e del morire.
Il percorso professionale di Barman non può non essere considerato anche in funzione delle singole peculiarità innate, o sviluppate, dell’essere umano. Attraverso l’analisi dei temi cosiddetti impliciti,
in questa raccolta di libri, verranno affrontati e trattati gli argomenti relativi in maniera approfondita che esulano dall’iter formativo canonico nell’ambito “bartending” senza escluderlo.
L’implementazione di alcuni pattern ricavati dallo studio della psicologia, della sociologia, della filosofia, della fisica, della geometria, dell’algebra, dell’analisi statistica e dell’economia
d’azienda consentiranno al professionista, o all’aspirante tale, di riuscire ad indentificare e a pianificare i propri obiettivi e successivamente a prevedere e ad analizzare i risultati ottenuti in modo
da poterli qualificare e quantificare. Tale circuito integrativo è suddiviso secondo la natura degli argomenti trattati che vanno dall’impostazione delle basi concettuali all’apprendimento e
l’elaborazione degli elementi imprescindibili per la professione di Barman e, nello specifico, per la miscelazione analitica.
Usi e abusi della chirurgia estetica
L'arcipelago delle emozioni
Come ascoltare gli altri e farseli amici
La Soluzione Sei Tu - Come Realizzarti in Ogni Ambito della Vita
Comunicare con la PNL. Per avere successo nel lavoro con la PNL e le tecniche di comunicazione non verbale
Il processo di selezione. Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione). Manuale pratico applicativo con test ed esercitazioni

Il nostro tempo e con esso la società contemporanea sono sempre più influenzati e quasi plasticamente plasmati dai mezzi di comunicazione di massa. Grazie al portentoso sviluppo della tecnologia, di cui il fenomeno Internet rappresenta il più
sofisticato dei prodotti, la comunicazione, nelle forme più diversificate, ha raggiunto livelli mai prima sperimentati. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, culturale prima di ogni altra cosa, i cui effetti si riverberano in ogni ambito
della nostra quotidianità. Ne sono artefici e paladini soprattutto le generazioni più giovani, i cosiddetti nativi digitali. Il fenomeno è complesso e complicato; quasi inafferrabile perché continuamente mutevole nelle forme espressive e cangiante
nelle modalità del suo stesso manifestarsi. Per conoscerlo fino in fondo e per scovarne gli aspetti più reconditi, è necessario procedere ad un’indagine a tutto tondo, senza pregiudizi od orientamenti ideologici precostituiti. D’altronde, interrogarsi
sugli attuali processi comunicativi, significa soprattutto interrogarsi sulla condizione esistenziale dell’uomo nella post-modernità.
Il manuale più completo sulla comunicazione non verbale per decifrare gesti, espressioni, automatismi lessicali e conoscere meglio se stessi e gli altri.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} Oltre al testo questo ebook contiene .
Video esplicativi e di supporto per il tuo allenamento . Supporto audio per l’esecuzione di esercizi pratici ed esempi Ascoltare è un’arte. Un’arte che, se sai ben padroneggiarla, ti apre le porte del successo. Forse non pensiamo mai all’ascolto in
questi termini. Lasciar parlare gli altri è un gesto di educazione, com’è cortesia il non interrompere. Ottimi consigli che però non equivalgono a dare all’ascolto l’importanza strategica che merita. Invece è proprio quello che insegna questo testo:
utilizzare l’ascolto come elemento strategico per il tuo successo personale e professionale. L’autore propone un libro pensato proprio per farti concentrare in modo pratico sull’azione dell’ascolto per il successo. Grazie alle diverse tecniche illustrate
nel libro (con il supporto di audio e video specifici) potrai fin da subito mettere in azione, nella tua vita quotidiana, tecniche ti permetteranno di migliorare e accelerare la tua capacità di entrare in relazione di ascolto con gli altri e quindi di
comunicare (e ottenere ciò che vuoi) con successo. Perché leggere questo ebook . Per imparare a utilizzare in modo pratico e rapido gli strumenti fondamentali di PNL e ipnosi conversazionale . Per avere uno strumento efficace e modulare, senza
aver bisogno di conoscenze troppo specifiche della PNL . 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 e persuasive . Per chi non ha ancora approfondito la PNL e desidera comunque uno strumento efficace e modulare senza aver bisogno di conoscenze troppo specifiche della
PNL . Per 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
Questo ebook descrive diversi metodi di lettura del viso e del corpo come espressione del carattere e della personalità dell’individuo. Se, come siamo in molti a credere, è vero che numerose caratteristiche psichiche sono legate alla costituzione
fisica, è altrettanto vero che per molti aspetti la struttura fisica, il formarsi di certe rughe, lo stabilizzarsi di certe posture, sono il risultato del nostro dialogo interiore e della nostra vita psichica. Leggendo questo lungo testo corredato di numerose
immagini puoi attingere spunti per usare al meglio la comunicazione… come se, per così dire, il tuo interlocutore giocasse a carte scoperte. Inoltre, e questo è un aspetto particolarmente utile, puoi fare un magnifico viaggio alla scoperta di te
stesso. Conoscere noi stessi è il primo passo da farsi in qualsiasi direzione si voglia andare. Ad esempio è certamente utile: — per elaborare il senso di ciò che ci “accade” — per esaminare le nostre tendenze e probabilità verso determinati problemi
di salute — modificare alcuni comportamenti che ripetiamo per abitudine … e molto altro FISIOGNOMICA: UN ARGOMENTO INTRIGANTE Fin dalla più tenera età, molti anni prima di sapere quale sarebbe stato il mio lavoro da adulta, non ho fatto
altro che osservare i volti ed eseguire ritratti. Era un’arte…era una mania piacevolmente ossessiva. Un giorno mi capitò per le mani un piccolo manuale di fisiognomica del quale non ricordo neanche il titolo. Mi colpirono subito i numerosi disegni
dei tipi umani. Quando, da adulta, mi sono trovata a studiare la materia medica omeopatica, ho ritrovato quei concetti che da sempre erano stati il sottofondo musicale della mia espressione artistica. In omeopatia si dà grande importanza alle
costituzioni fisiche ed agli aspetti fisiognomici per poter scegliere uno o più rimedi, in quanto la cura è assolutamente personalizzata. Così, dopo aver studiato diversi testi, mi sono decisa a realizzarne uno che racchiudesse un po’ tutto l’insieme di
ciò che avevo appreso e delle opinioni che mi ero via via formata. Il manuale ora è fatto e forse chi legge sul finire proverà la stessa nostalgia che si prova quando si finisce un libro che si ama…. Ma niente paura: un manuale è fatto per essere
consultato più volte e a volontà! In questo ebook impari: -Introduzione -Studio del viso -Studio del corpo -Mani, Chiromanzia -Piedi -Colorito-Bibliografia
Il linguaggio del volto
Il grande libro del linguaggio segreto del corpo
Il linguaggio segreto del volto
L'immagine e l'essenza
Il linguaggio segreto del corpo
Prova a mentirmi. Imparare il linguaggio del corpo per capire gli altri
A Simon & Schuster eBook. Simon & Schuster has a great book for every reader.
El mensaje que vemos con nuestros ojos no siempre corresponde al mensaje que escuchamos con nuestros oídos. Quieres conseguir lo mejor en una negociación comercial? O tal vez un gran descuento en la compra que has deseado hacer durante mucho tiempo? Quieres tener más
oportunidades de ser contratado durante una entrevista de trabajo? Te gustaría gestionar mejor las relaciones con colegas y superiores en el entorno laboral? Te gustaría entender cómo seducir a una mujer, o a un hombre, usando un lenguaje no verbal? Todas tus preguntas serán
respondidas en esta guía sobre el significado de los gestos, movimientos y posturas que representan el lenguaje del cuerpo.
La medicina e in particolare la gastroenterologia oggi possono contare su strumenti diagnostici sempre più sofisticati. Eppure, nell’esperienza di un medico sul campo, l’autore di questo libro, ciò non era sufficiente a curare i pazienti. Ecco così affacciarsi l’esigenza di approfondire la
dimensione psicosomatica delle patologie dell’apparato digerente.
Contiene esercizi audio e video Ascoltare è un’arte. Un’arte che, se sai ben padroneggiarla, ti apre le porte del successo. Forse non pensiamo mai all’ascolto in questi termini. Lasciar parlare gli altri è un gesto di educazione, com’è cortesia il non interrompere. Ottimi consigli che però
non equivalgono a dare all’ascolto l’importanza strategica che merita. Invece è proprio quello che insegna questo testo: utilizzare l’ascolto come elemento strategico per il tuo successo personale e professionale. L’autore propone un libro pensato proprio per farti concentrare in modo
pratico sull’azione dell’ascolto per il successo. Grazie alle diverse tecniche illustrate nel libro (con il supporto di audio e video specifici) potrai fin da subito mettere in azione, nella tua vita quotidiana, tecniche ti permetteranno di migliorare e accelerare la tua capacità di entrare in relazione di
ascolto con gli altri e quindi di comunicare (e ottenere ciò che vuoi) con successo.
Manuale di self-coaching
Un viaggio nel linguaggio segreto dei videogiochi
Per avere successo nel lavoro con la PNL e le tecniche di comunicazione non verbale
A ME GLI OCCHI
Imparare il linguaggio del corpo per capire gli altri
Quali sono i segreti per essere impattanti nella comunicazione con gli altri? Partendo da una delle più grandi scoperte scientifiche degli ultimi trent anni ‒ i neuroni specchio ad opera del Professor Rizzolatti ‒ l autore ne realizza una delle prime
declinazioni pratiche e concrete nell ambito della comunicazione e della vendita. La capacità di calarsi nel punto di vista dell altro, di creare empatia con l interlocutore e di saperlo ascoltare in modo assoluto rappresenta una delle più grandi strategie
per essere efficaci e persuasivi in ogni occasione. Che si tratti di esporre il proprio pensiero o prodotto, di convincere qualcuno o di chiedere un permesso, in tutti questi casi capire le emozioni dell altro, prevederle e addirittura sentirle sulla propria pelle
rappresentano la nuova frontiera per convincere gli altri e farsi ascoltare in un mondo sempre più inflazionato da messaggi ridondanti e spesso inutili.
In questo libro Bernhard Welte presenta il risultato più maturo delle sue ricerche ed espone le linee di fondo della sua meditazioe filosofica, mirante a fondare i diritti della fede religiosa alla luce di un assiduo confronto con il pensiero contemporaneo, e in
particolare con quei filoni che più radicalmente sembrano mettere fuori causa ogni riferimento al divino, al trascendente, al religioso.
Combining astrology, numerology, and pure psychic intuition, The Secret Language of Birthdays is a wholly unique compilation that reveals one's strengths, weaknesses, and major issues while providing practical advice and spiritual guidance. Many have
suspected that your birthday affects your personality and how you relate to others. Nineteen years and over one million copies later, The Secret Language of Birthdays continues to fascinate readers by describing the characteristics associated with being
born on a particular day. The 366 personality profiles are based on astrology, numerology, the tarot, and Gary Goldschneider s observations of more than 14,000 people. Your strengths, weaknesses, and major concerns will be illuminated while you are
given practical advice and spiritual guidance. After you study your profile, it will be hard to resist examining those of family, friends, colleagues, and even celebrities.
Il nostro volto è l'espressione più vera e profonda dell'animo: sul viso sono impressi i segni del carattere e delle emozioni. Fin dall'antichità l'uomo, con la fisionomica, ha cercato di capire come dai tratti fisici sia possibile intuire la nostra personalità e gli
stati d'animo che stiamo provando.
Conoscere e interpretare il linguaggio segreto del corpo e del volto
The Baby Whisperer's Commonsense Strategies for Communicating and Connecting with the People You Love and Making Your Whole Family Stronger
Come rendere gli altri un libro aperto ai tuoi occhi
Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione). Manuale pratico applicativo con test ed esercitazioni
elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni d'aiuto
I Principi del Barman - [Principia Bartender] - Libro Primo
100.498
Il volume si diffonde sull’istituto dell’arbitrato e sulla disciplina in alcuni stati UE. Indaga poi lo stato della mediazione in Europa anche alla luce della Direttiva 52/08, la formazione del mediatore e la sua figura in ogni paese UE. Si
occupa anche della mediazione di corte e di quella preventiva. La parte conclusiva dell’elaborato
invece incentrata sulla figura dell’avvocato nego
1796.235
Il saggio si propone di affrontare a 360° il meraviglioso mondo del profumo, focalizzando l'attenzione su tutte quelle conoscenze specifiche e sulle sue tecniche di vendita.
uno strumento indispensabile per chi si vuole avvicinare a
questo magico settore e per chi desidera migliorare nella sottile e antica arte della vendita.
Dall'ascolto ai neuroni specchio, come vedersi al meglio
The Secret Language of Birthdays
Emotions Revealed, Second Edition
Il linguaggio segreto del volto. Come riconoscere qualit , menzogne, capacit
La Maschera e il volto
I trucchi della comunicazione efficace
Un gesto dice più di mille parole! Gesti e movimenti, volontari e involontari, raccontano di noi, svelano emozioni, pensieri, paure e speranze. Questo prezioso manuale offre utili strumenti per interpretare correttamente
il linguaggio del nostro corpo e di quello altrui, comprendere meglio noi stessi e chi ci sta accanto e usare con efficacia atteggiamenti e pose per trasmettere messaggi e sensazioni a chi ci sta vicino. Scopriremo così
che la dilatazione delle pupille è un sintomo di menzogna, che a volte nascondere le mani in tasca, dietro la schiena o sotto le braccia evidenzia nervosismo, o che la difficoltà a deglutire è un segnale di stress.
Indicazioni importanti che non vanno mai lette alla luce di una sola interpretazione, ma considerando sempre la molteplicità di gesti che fanno loro da indispensabile contorno. Semplice e diretto, questo libro insegna
come muoversi nel labirinto della comunicazione non verbale.«Gli uomini credono di più ai loro occhi che alle loro orecchie», recitava Seneca. E allora buona lettura e soprattutto: occhi aperti! Francesco Di Fant è nato a
Roma nel 1978, si è laureato in Scienze della Comunicazione ed è un esperto di comunicazione non verbale e linguaggio del corpo. Consulente e formatore per anni presso grandi aziende nazionali e internazionali, insegna e
pubblica articoli sulla comunicazione non verbale e collabora con diversi programmi televisivi e radiofonici.
Questo libro, suddiviso in due parti, riporta gli argomenti affrontati da Tony Binarelli nelle lezioni tenute durante il quarto corso di prestigiazione di San Martino di Castrozza. La prima parte e' interamente dedicata
allo studio degli spettatori, delle loro reazioni, della scelta dei volontari, della mimica facciale, quanto e' necessario sapere per presentare degli effetti nel modo piu' efficace possibile e, in generale, come poter
gestire il pubblico al meglio. Nella seconda, l'autore (uno dei massimi esperti al mondo del settore) tratta l'uso dei mazzi truccati prendendo come esempio alcuni dei giochi da lui commercializzati nel passato, come
alcuni dei suoi cavalli di battaglia ormai parte del reperorio di molti professionisti come "Il Sogno", "Cinema", variazioni sul tema del mazzo di Al Koran, un book test molto originale con un vocabolario, ecc..
Il messaggio che vediamo con i nostri occhi non sempre corrisponde al messaggio che sentiamo con le nostre orecchie. Negli anni passati la conoscenza nel campo del linguaggio del corpo dell'autore era pressoché nulla, ciò
si traduceva in insuccessi relazionali e nell'incapacità di instaurare rapporti fruttuosi con le persone. Come potete pretendere di sedurre una donna se nemmeno capite ciò che vi sta dicendo? Come potete pretendere di
concludere in modo positivo una trattativa di affari se nemmeno capite la presa di posizione del vostro interlocutore? Come potete capire le intenzioni di una persona se nemmeno siete sicuri che vi stia dicendo la verità?
Con le parole si può facilmente mentire, con il linguaggio del corpo no! Sappiate che circa il 90% della comunicazione avviene a livello non verbale! Esistono le espressioni mimico-facciali, le variazioni vocali, la
postura, i gesti non intenzionali e la prossemica. Le sole parole sono spesso poco indicative del reale significato della comunicazione. Imparando a decifrare il significato del linguaggio non verbale riuscirete a capire
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meglio anche voi stessi. Non vi è mai capitato di trovarvi a disagio in una situazione e di aver involontariamente fatto un gesto o assunto una posizione? Vi sarete certamente più volte chiesti il significato dei vostri
gesti, o sbaglio? Volete ottenere il meglio in una trattativa d'affari? O magari un ottimo sconto sull'acquisto che desiderate fare da tempo? Volete avere più chanches di essere assunti in occasione di un colloquio di
lavoro? Vi piacerebbe gestire al meglio i rapporti con i colleghi e i superiori all'interno dell'ambiente lavorativo? Vi piacerebbe capire come sedurre una donna o un uomo avvalendovi del linguaggio non verbale? Tutte le
vostre richieste troveranno risposta in questa guida sul significato dei gesti, dei movimenti e delle posture che rappresentano il linguaggio del corpo. Davide Balesi, classe 1979, dating coach, formatore e autore per la
formazione e la crescita personale, è l’ideatore del metodo “La seduzione semplice”. Dopo aver letto libri e guide redatti dalle personalità più eminenti nel mondo della seduzione, Balesi ha creato un metodo di seduzione
lineare, conciso e soprattutto efficace. Tuttora insegna il suo metodo attraverso le sue numerose pubblicazioni digitali e cartacee e i suoi blog online.
Molte donne, ma anche tanti uomini, adulti, ma anche tanti giovani, chiedono alla chirurgia plastica di correggere un profilo, di dare più personalità a un volto, di sottolineare una parte del corpo ritenuta inadeguata
rispetto ai modelli correnti e ai propri desideri. Sarebbe intuitivo porre un confine di ragionevolezza fra gli interventi richiesti da malformazioni o incidenti che hanno alterato l’aspetto o la funzionalità di una parte
del corpo e quelli che non hanno una funzione terapeutica. Tuttavia, le cose sono più complesse. La persona vive il proprio corpo come un’esperienza profondamente unitaria, in un continuo rimando di interiorità ed
esteriorità. Non sempre, per tante e diverse ragioni, il nostro volto riesce ad esprimere ciò che siamo e ci sentiamo di essere: un naso troppo pronunciato, le orecchie ad ansa, una rete di rughe anzi tempo non sono certo
patologiche e dovrebbero, anzi, essere accolte come peculiarità personali, ma talora possono creare disagi, ostacoli alla vita sociale e ansia. Il confine tra giusto e ingiusto potrebbe allora essere posto altrove,
risolvendo la dualità ambigua del termine «persona», che in origine indicava la maschera che copriva il volto degli attori nel teatro greco e romano e conferiva loro l’aspetto più appropriato per impersonare, appunto, un
ruolo. Si può allora tracciare un confine fra una chirurgia che aiuta un volto ad esprimere con pienezza la verità della persona e una chirurgia che, noncurante dell’interiorità, delle storie, della vita, sa solo creare e
ripetere all’infinito maschere senz’anima?
Fisiognomica clinica. Volti e facce in psicoterapia
Cómo Hacer Que Los Demás Sean Un Libro Abierto Ante Tus Ojos.
PNL. Rapport integrale e guida
Conoscere e interpretare il linguaggio segreto del corpo e del volto. Guida completa
Aspetti e problemi dei processi comunicativi
Il linguaggio segreto degli organi
Gesti, atteggiamenti, espressioni rivelano molto di noi, forse più di quanto vorremmo. Comunicano quello che le parole non sanno o non vogliono dire. Imparare a leggere e comprendere il linguaggio del corpo è uno
strumento indispensabile per conoscere meglio noi stessi e chi ci circonda.
Il corpo ci parla tramite disturbi fisici, che richiamano la nostra attenzione sul disagio interiore inascoltato, la vera ragione di malesseri e malattie. Ogni organo è depositario di un significato simbolico, legato alle
sue funzioni, ai miti e alle tradizioni; saper leggere il suo linguaggio ci permette di comprendere il messaggio nascosto dietro ogni disturbo. Così possiamo modificare il nostro modo di vivere e tornare in sintonia con
noi stessi, recuperando il benessere psicofisico.
Questo breve ma intenso libro analizza la matrice simbolica che accompagna i giochi, da quelli più antichi a quelli moderni come i videogiochi: The legend of Zelda, Minecraft o Fortnite sono alcuni dei videogames
analizzati. Entrate in un mondo sconosciuto per rimanerne affascinati.
Il segreto del successo nel business, nello sport, nelle relazioni
Il linguaggio segreto del volto. Come intuire il carattere dal volto
101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo
Come ottenere ciò che vuoi. Manuale di self-coaching
PaRfUmS Selling. Il manuale del venditore di fragranze
Tecniche guidate per il successo nel business, nello sport, nelle relazioni
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