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 Stress, preoccupazioni, pensieri negativi, ansia: Stress, preoccupazioni, pensieri negativi, ansia:
molto spesso ci sembra di perdere il controllo dellamolto spesso ci sembra di perdere il controllo della
situazione. E ne soffriamo. Ma esiste un modo persituazione. E ne soffriamo. Ma esiste un modo per
trovare l'equilibrio emotivo, imparare a gestire itrovare l'equilibrio emotivo, imparare a gestire i
problemi e migliorare la qualità della vita: il segretoproblemi e migliorare la qualità della vita: il segreto
è essere presenti a noi stessi, in ogni momento.è essere presenti a noi stessi, in ogni momento.
Grazie alle tecniche di meditazione basate sullaGrazie alle tecniche di meditazione basate sulla
mindfulness, di cui l'autore è uno dei maestri piùmindfulness, di cui l'autore è uno dei maestri più
accreditati a livello mondiale, possiamo placareaccreditati a livello mondiale, possiamo placare
l'inquietudine, concentrarci meglio, essere piùl'inquietudine, concentrarci meglio, essere più
empatici, affrontare le difficoltà senza nervosismo,empatici, affrontare le difficoltà senza nervosismo,
essere consapevoli di ciò che più conta. E tornareessere consapevoli di ciò che più conta. E tornare
padroni della nostra esistenza. Il metodo, i cuipadroni della nostra esistenza. Il metodo, i cui
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Comunicare Bene: (Per capire e farsi capireComunicare Bene: (Per capire e farsi capire
dagli altri)dagli altri)

 Personalmente, penso che chiunque dovrebbe Personalmente, penso che chiunque dovrebbe
sforzarsi di imparare a comunicare meglio, asforzarsi di imparare a comunicare meglio, a
rapportarsi meglio con gli altri. Specialmente tuttirapportarsi meglio con gli altri. Specialmente tutti
quelli che vivono e lavorano quotidianamente aquelli che vivono e lavorano quotidianamente a
contatto con le altre persone. In questo mondocontatto con le altre persone. In questo mondo
multimediale, poi, dove l’immagine e la capacitàmultimediale, poi, dove l’immagine e la capacità
comcom

ECDL 5.0. La patente europea del computer. PerECDL 5.0. La patente europea del computer. Per
Windows 7 e Office 2010. Con CD-ROMWindows 7 e Office 2010. Con CD-ROM

 Dedicato alla Patente Europea del Computer Dedicato alla Patente Europea del Computer
(ECDL Core), il testo si propone come guida(ECDL Core), il testo si propone come guida
completa e autorevole agli argomenti del Syllabuscompleta e autorevole agli argomenti del Syllabus
5.0 aggiornato a Windows 7 e Office 2010. La guida5.0 aggiornato a Windows 7 e Office 2010. La guida
è validata da AICA, responsabile del progetto ECDLè validata da AICA, responsabile del progetto ECDL
in Italia, a garanzia della completezza del testo e delin Italia, a garanzia della completezza del testo e del
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
In modo semplice ma efficace un metodo per concentrarsi sull'adesso! Non ci vuole tanto aIn modo semplice ma efficace un metodo per concentrarsi sull'adesso! Non ci vuole tanto a
sbarazzarsi di un passato ingombrante o di una futuro angoscioso ma rimanere fermamentesbarazzarsi di un passato ingombrante o di una futuro angoscioso ma rimanere fermamente
ancorato al presente!ancorato al presente!

 Review 2: Review 2:
Mi e' piaciuto. Interessante, da approfondire. C'e' molto di una pratica buddista di cui io sono unaMi e' piaciuto. Interessante, da approfondire. C'e' molto di una pratica buddista di cui io sono una
praticante. Lo consiglio a tutti.praticante. Lo consiglio a tutti.
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