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 Sei il più preparato, ma appena devi parlare in Sei il più preparato, ma appena devi parlare in
pubblico la figuraccia è garantita? La donna dei tuoipubblico la figuraccia è garantita? La donna dei tuoi
sogni si avvicina e davanti agli occhi ti cade unosogni si avvicina e davanti agli occhi ti cade uno
schermo bianco che ti impedisce di parlare? Sono ischermo bianco che ti impedisce di parlare? Sono i
tipici sintomi dell'introversione, che non è unatipici sintomi dell'introversione, che non è una
malattia né un difetto: è il tuo modo di essere, emalattia né un difetto: è il tuo modo di essere, e
racchiude un grande potenziale. Solo che non sairacchiude un grande potenziale. Solo che non sai
come esprimerlo. Gli introversi, infatti, sono percome esprimerlo. Gli introversi, infatti, sono per
natura acuti e riflessivi, grandi osservatori, portatinatura acuti e riflessivi, grandi osservatori, portati
all'analisi puntuale e alla connessione empatica conall'analisi puntuale e alla connessione empatica con
il prossimo. E per di più molto ironici e divertenti.il prossimo. E per di più molto ironici e divertenti.
Tutte doti che li rendono ottimi collaboratori sulTutte doti che li rendono ottimi collaboratori sul
lavoro, grazie allo spirito di squadra e a una dedizlavoro, grazie allo spirito di squadra e a una dediz
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La conoscenza fa la differenza. I miei consigliLa conoscenza fa la differenza. I miei consigli
per una spesa giustaper una spesa giusta

 Forte di anni di esperienza in campo Forte di anni di esperienza in campo
enogastronomico e di una sua filosofia sul ciboenogastronomico e di una sua filosofia sul cibo
antica e moderna al tempo stesso, Bigazzi ci guidaantica e moderna al tempo stesso, Bigazzi ci guida
alla scoperta dei prodotti italiani di eccellenza, conalla scoperta dei prodotti italiani di eccellenza, con
la sua proverbiale attenzione al territorio.la sua proverbiale attenzione al territorio.
Rivolgendosi in particolare ai consumatori cheRivolgendosi in particolare ai consumatori che
chiedono informachiedono informa

La Profezia di Celestino (Grandi RomanziLa Profezia di Celestino (Grandi Romanzi
Corbaccio)Corbaccio)

 Quando James Redfield pubblicò a sue spese Quando James Redfield pubblicò a sue spese
questo libro straordinario – un’avventura allaquesto libro straordinario – un’avventura alla
ricerca del significato dell’esistenza – la gente loricerca del significato dell’esistenza – la gente lo
comprò, lo lesse e rimase stupefatta per il suocomprò, lo lesse e rimase stupefatta per il suo
contenuto. Ne parlò con gli amici e gli amici necontenuto. Ne parlò con gli amici e gli amici ne
parlarono con iparlarono con i

Il mio tutto esercizi matematica. Per la ScuolaIl mio tutto esercizi matematica. Per la Scuola
elementare: 4elementare: 4

Undici minutiUndici minuti

 “Il mio obiettivo è comprendere l’amore.” Così “Il mio obiettivo è comprendere l’amore.” Così
scrive Maria, la protagonista del sorprendentescrive Maria, la protagonista del sorprendente
romanzo di Paulo Coelho, all’inizio del suo diario.romanzo di Paulo Coelho, all’inizio del suo diario.
Maria è una ragazza del sertão brasiliano che, dopoMaria è una ragazza del sertão brasiliano che, dopo
aver incontrato un impresario teatrale sulla spiaggiaaver incontrato un impresario teatrale sulla spiaggia
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro molto carino e di facile lettura che esplora le questioni legate all'essere introversi e a tuttoLibro molto carino e di facile lettura che esplora le questioni legate all'essere introversi e a tutto
ciò che ad esso si collega. Utile per chi vuole conoscere e conoscersi un po' di più.ciò che ad esso si collega. Utile per chi vuole conoscere e conoscersi un po' di più.
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