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Le arti marziali non sono una semplice attività sportiva, ma sono un modo di accostarsi
al mondo e di affrontarlo. Ogni giorno. Insegnano la cura di se stessi, la disciplina, il
rigole, il rispetto verso gli altri che sono sì avversari, ma prima di tutto persone con cui
confrontarsi in modo pulito. Spaziando tra aneddoti, filosofa, storia (Daniele Bolelli
insegna questa materia in America), combattimenti e personaggi mitici, Bolelli racconta
il cuore delle arti marziali di cui è assiduo praticante e fine teorico. Mescolare mente e
corpo, pragmatismo e utopia, sensibilità e determinazione sono le qualità e le doti
dell'artista marziale. Un libro per tutti, non solo per gli sportivi, perché in queste pagine
l'arte marziale si sposa con l'arte di vivere.
Sei un HR manager o un imprenditore e vuoi coltivare le risorse umane in modo
profittevole? Sei un manager che vuole imparare a gestire al meglio le sue risorse? Sei
un formatore o business coach che vuole portare a casa la migliore “cassetta degli
attrezzi” per il suo lavoro? Se hai risposto sì ad una di queste domande, allora questo
libro è perfetto per te! Ti presentiamo una branca del management ancora poco
esplorata: il neuromanagement. L’obiettivo di questo libro è puntare una luce su questo
argomento estremamente innovativo e ancora poco conosciuto in Italia, con uno stile
pratico che consente all’azienda o al singolo manager di migliorare sé stesso e il
rapporto con i propri collaboratori. I segreti contenuti in questo libro rivoluzioneranno
completamente il tuo modo di gestire le tue risorse a partire, però, dalla capacità di
gestire te stesso. Perché è da sé stessi che, inevitabilmente, bisogna partire per
spiccare il volo.
Corso d'italiano in tre livelli rivolto a studenti della Scuola Primaria e a giovani dagli 8
agli 11 anni che si avvicinano per la prima volta all'apprendimento della lingua italiana. I
contenuti e l'approccio metodologico di Grandi amici fanno riferimento alle più recenti
acquisizioni della psicologia cognitiva e sono conformi alle linee guida del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue. L'obiettivo didattico principale è stimolare
ad apprendere la lingua in maniere naturale e divertente. Le attività sono molto
differenziate per coinvolgere tutti gli studenti e ripsettare i loro differenti stili di
apprendimento; si va quindi dai compiti di tipo comunicativo, affettivo, logico-cognitivo,
creativo, di riflessione ad attività di interazione con i compagni e ad altre ancora che
prevedono un esercizio fisico. La scelta delle tematiche è accattivante e vicina alle
esigenze dei giovanissimi; la casa, la scuola, i guasti e le preferenze personali, le
amicizie, la famiglia, la natura e il mondo della fantasia. A complemento del corso sarà
inoltre disponibile una videocassetta con le animazioni delle 'Storie da mimare' di tutti e
tre i livelli, secondo il metodo. Audiocassetta - durata circa 60 minuti.
239.243
Sempre più la difficoltà ad avere una buona e costruttiva comunicazione sta alla base
dei disagi tra genitori e figli. Barbara Mingarelli - Life&Business Coach con Master in
PNL - che da anni lavora con i genitori e i ragazzi, mette per iscritto le sue riflessioni, le
sue competenze e davvero numerose strategie per aiutare concretamente i genitori ad
accorciare le distanze con i loro figli. “Come Essere Genitori Guida” è un viaggio che
accompagna i genitori con dolcezza e rispetto, e li aiuta a comprendere qual è la realtà
in cui i nostri figli quotidianamente si confrontano. Quali sono le problematiche più
rilevanti, quali le loro maggiori necessità, quali le richieste. Il libro è diviso in due parti.
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La prima più descrittiva conduce i genitori a una consapevolezza più specifica del loro
importante ruolo attraverso la raccolta e l’elaborazione di studi e di esempi. La
seconda parte è pratica, ed è composta da strategie semplici ed efficaci affinché
ognuno possa sin da subito esercitarsi a migliorare ed ottenere risultati solidi e duraturi.
«Non leggete questo libro solo per ottenere nuove informazioni, ma usatelo per
trasformare la vostra mente.»Con le tre opere raccolte in questo volume il Dalai Lama
illustra al lettore occidentale il pensiero buddhista. In La via della liberazione sono
esposti e commentati con chiarezza gli insegnamenti fondamentali del buddhismo
tibetano; con La mente e il cuore vengono trattati gli esercizi spirituali per risvegliare la
propria mente e prepararla all’illuminazione. Infine, dal momento che per vivere
un’esistenza piena e felice è necessario il raggiungimento di uno stato di pace totale,
con l’ultimo scritto La gioia di vivere e morire in pace il lettore affronta il cammino per
eliminare la sofferenza provocata dal continuo ciclo di morti e rinascite. Un libro che si
propone come una guida accessibile non solo a chi segue già i precetti del buddhismo,
ma a chiunque intenda accostarvisi con l’aiuto degli insegnamenti del suo maggiore
rappresentante.
Grandi amici è un nuovo, originale, corso di italinao in tre livelli rivolto a giovani studenti dagli 8
agli 11 anni che si avvicinano per laprima volta all'apprendimento della lingua italiana come
lingua straniera o lingua seconda. Tutte le attività proposte nel corso sono baste sulle più
recenti acquisizioni della psicologia cognitiva, in particolare sulla teoria delle intelligenze
multiple e sul metodo della programmazione neurolinguistica. L'obiettivo didattico principale è
stimolare ad apprendere la lingua italiana in maniera naturale e divertente. La Guida per
l'insegnante di Grandi amici offre indicazioni e suggerimenti per utilizzare al meglio il corso;
approfondimenti di metodologia didattica; le soluzioni delle attivita e i testi audio non presenti
nel libro delle studente.
1305.140
Purtroppo a l’Età di otto anni e mezzo si trova costretto ad abbandonare il paese nativo che
vivere con la matrigna era diventato impossibile. Perdendo la madre a soli quattro anni e due
mesi la vita diventa impossibile invece di mandarlo a scuola a soli sette anni lo mandano a
lavorare nei campi è nel vigneto a raccogliere le sarmenti che gli uomini tagliavano, e dato che
il padre faceva il coltivatore di tabacco il piccolo era sempre d’Avanti alle donne, con le
piantine che per lui, era diventato un gioco però gli stava a cuore la scuola che abbandona il
paese per cercare fortuna altrove. Ma, la fortuna e l’Affetto non l'ha ancora trovato.

Quest' opera è la guida sapiente per avere una famiglia felice. Il libro contiene un
vasto repertorio di sapienti consigli per avere i migliori risultati nell'allevare i
propri figli, di tutte le età, verso il loro futuro. Nel rispondere alle necessità dei
giovani e comprendendo i loro pensieri e sentimenti, gli argomenti trattati in
questo libro forniranno ai genitori gli strumenti necessari affinché i propri figli
possano diventare adulti felici e responsabili. E' di fondamentale importanza che i
genitori siano sempre aperti e disponibili all'attenzione richiesta dai loro figli, e
che in tutta calma e tranquillità impartiscano loro la giusta e buona direttiva. Non
è la scuola e neppure qualche associazione religiosa o sociale che deve educare
i nostri figli; questo compito spetta obbligatoriamente solo ai genitori. Quanto è
assai essenziale che i genitori diano un buon esempio ai loro figli e inculchino
loro i sani princìpi, dando loro sempre, di prima persona e in ogni circostanza, più
di un ampio aiuto e soluzione, insieme ad una salubre e amorevole formazione
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intellettuale, comportamentale e morale fin dalla tenera età! Mettendo in pratica i
preziosi consigli qui esposti, genitori e figli ne otterranno ricche ricompense e
immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita.
State per diventare obsoleti. Credete di essere speciali, unici e insostituibili in
tutto ciò che fate; vi sbagliate. Gli informatici hanno elaborato milioni di algoritmi
che anche adesso, mentre parliamo, 'girano' su server sparsi in tutto il mondo,
con un solo scopo: fare tutto ciò che gli umani sono in grado di fare, ma meglio.
Questi algoritmi sono programmi "intelligenti", che stanno permeando il substrato
della nostra società. Sono in grado di prendere decisioni finanziarie, prevedere il
meteo, ipotizzare quali Paesi dichiareranno guerra. Presto ci resterà poco da
fare: le macchine prenderanno il sopravvento. Suona come una fantasia
futuristica? Forse lo è: la comunità di pensatori, scienziati e accademici che
vedono nell’avanzamento della tecnologia una forza dirompente, in grado di
trasformare di qui a poco, e per sempre, il nostro intero sistema socioeconomico, sta crescendo ma è ancora ristretta. Secondo loro, nel corso dei
prossimi decenni lo spostamento dei carichi di lavoro verso le macchine e le
intelligenze artificiale crescerà drasticamente. Tali cambiamenti saranno così
radicali e veloci che il mercato non riuscirà a rispondere con nuove opportunità
per chi ha perso il lavoro, rendendo la disoccupazione non solo una fase del
ciclo, ma strutturale e cronicamente irreversibile. Sarà la fine del lavoro come lo
conosciamo. Come cambierà la società? Che rapporto esiste tra la felicità e il
lavoro? Come possiamo evitare un catastrofico collasso economico? Qual è il
senso della nostra esistenza e come si fa ad essere felici?
Corso d'italiano in tre livelli rivolto a studenti della Scuola Primaria e a giovani
dagli 8 agli 11 anni che si avvicinano per la prima volta all'apprendimento della
lingua italiana. I contenuti e l'approccio metodologico di Grandi amici fanno
riferimento alle più recenti acquisizioni della psicologia cognitiva e sono conformi
alle linee guida del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
L'obiettivo didattico principale è stimolare ad apprendere la lingua in maniere
naturale e divertente. Le attività sono molto differenziate per coinvolgere tutti gli
studenti e ripsettare i loro differenti stili di apprendimento; si va quindi dai compiti
di tipo comunicativo, affettivo, logico-cognitivo, creativo, di riflessione ad attività
di interazione con i compagni e ad altre ancora che prevedono un esercizio
fisico. La scelta delle tematiche è accattivante e vicina alle esigenze dei
giovanissimi; la casa, la scuola, i guasti e le preferenze personali, le amicizie, la
famiglia, la natura e il mondo della fantasia. A complemento del corso sarà inoltre
disponibile una videocassetta con le animazioni delle 'Storie da mimare' di tutti e
tre i livelli, secondo il metodo.
Una mappa di viaggio per tutti gli adulti – non solo genitori – che vogliano vivere
la relazione con i bambini e i ragazzi in modo più curioso, attento e consapevole.
Una guida che aiuta a prenderci cura di noi stessi nel nostro ruolo educativo, per
poi dedicarci al meglio ai piccoli e agli adolescenti che ci stanno a cuore. Cosa
succederebbe se scoprissimo che la felicità è l’obiettivo finale? Che il cuore può
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essere il nuovo cervello? Che non solo le competenze scolastiche, ma anche
qualità come il coraggio, la gentilezza e la sensibilità possono essere coltivate
per aiutare bambini e ragazzi a diventare i migliori adulti possibili per il mondo di
domani? Un libro pieno di domande a cui trovare risposte, con tracce audio
(fruibili tramite QR Code) per meditare da subito anche a casa, e storie per
immaginare il mondo coraggioso e gentile che possiamo creare insieme.
Grandi amici 1Guida per l'insegnanteEli
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