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Conoscere L’Intelligenza Emotiva: Come Usare Le Emozioni Per
Migliorare Se Stessi E Comprendere Gli Altri
Quali sono i vantaggi che porta conoscere e sviluppare l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva è l'abilità di comprendere e monitorare i
propri sentimenti e quelli degli altri e utilizzare tali informazioni per agire e adattarsi alle situazioni sociali. Significa quindi imparare ad
utilizzare, comprendere e gestire in modo del tutto consapevole le emozioni. Conoscere le proprie emozioni significa migliorare se stessi e
arricchire la propria vita sociale e lavorativa, oltre che alla capacità di gestire le emozioni più negative come rabbia, ansia e stress. Molte
ricerche eseguite hanno visto come un'alta intelligenza emotiva porta a molti vantaggi quali: maggiore supporto genitoriale percepito dai figli
relazioni positive con i pari e i familiari ottimismo verso la vita e maggiore positività maggiore auto-consapevolezza delle proprie emozioni e di
quelle altrui skills sociali più elevate L'autoconsapevolezza diventa quindi la chiave di svolta nell'apprendimento dell'intelligenza emotiva.
Ora... Sei curioso di conoscere come sviluppare la tua intelligenza emotiva per migliorare la tua vita e avere maggiore successo con gli altri?
Vorresti sapere come fare e da dove iniziare? Se la risposta è Sì, allora io ho la soluzione che fa al caso tuo! Attraverso questa guida
imparerai a: ? L'intelligenza emotiva e le sue componenti ? I diversi tipi di intelligenza emotiva ? Il ruolo dell'autoconsapevolezza e le strategie
per migliorarla ? Le sfere in cui opera l'intelligenza emotiva: dall'ambiente personale a quello professionale ? Le emozioni: cosa sono, come
si manifestano ? Le emozioni e il legame con il corpo ? ...E tanti altri argomenti che ti aiuteranno a migliorare la tua area emotiva, personale e
relazionale Anche grazie agli esercizi pratici, questo libro è strutturato proprio come una guida per aiutarti in questo percorso di crescita che
porta a risultati più che concreti. Riconosci le tue emozioni per iniziare a controllarle e vivere più serenamente con gli altri! Scorri in su e
clicca "Acquista ora" per incominciare il viaggio!
La serie di tecniche guidate sul metodo di riprogrammazione mentale più moderno e rapido. Oltre al testo, l’ebook contiene i link per
scaricare Gli audio della tecnica (durata complessiva: circa 60 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o
smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer . Canvas in formato pdf da compilare per l’autovalutazione della tua
immagine di te La Psicocibernetica è un sistema di trasformazione personale attraverso la riprogrammazione mentale” subconscia di noi
stessi. Questa tecnica ti guida alla scoperta della tua attuale immagine di te e alla creazione della tua nuova, migliore, perfetta immagine. La
tecnica è strutturata in tre parti. . La prima parte ti serve per conoscere ed esplorare la tua attuale immagine di te. Per farlo utilizzerai un
canvas, uno schema-modello da compilare con le tue specifiche caratteristiche . La seconda parte consiste nella tecnica immaginativa vera e
propria: dopo un rapido e profondo rilassamento utilizzerai un potente processo di autoaffermazioni e visualizzazione guidata che ti porterà a
imprimere nel tuo subconscio la nuova immagine di te . La terza parte ti insegna un metodo rapido e molto utile per la vita quotidiana per
sostituire la vecchia immagine con la nuova immagine . Un’importante appendice, infine, ti insegna come utilizzare l’immagine di sé per
ottenere specifici miglioramenti e raggiungere determinati obiettivi (nello sport, nello studio, negli hobby, nel lavoro eccetera) Con questa
tecnica imparerai . Ad autovalutare la tua attuale immagine di te . A creare la tua nuova immagine di te . Una potente tecnica di rilassamento
. Le autoaffermazioni fortificanti per la tua immagine . Una potente visualizzazione guidata Imparerai inoltre . Tecnica di sostituzione rapida
dell’immagine di sP . Origine e princìpi della Psicocibernetica . L’immagine di sé nella Psicocibernetica
Vuoi scoprire come le tue emozioni influenzano la tua vita? Ti hanno mai parlato di intelligenza emotiva?L'intelligenza emotiva è la capacità
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dell'individuo di distinguere e riconoscere le emozioni proprie e degli altri e ancora poche persone si sono rese conto della grandissima
potenza di questa risorsa.Devi sapere che il quoziente intellettivo non è tutto... l'intelligenza emotiva riveste una parte importante del nostro
approccio alla vita. Ho due notizie per te: una bella e una cattiva.Quella cattiva è che l'intelligenza emotiva ci permette di codificare le
emozioni e le sensazioni degli altri inconsciamente. Se il tuo interlocutore vuole sembrare onesto, saprà come fare ma tu non sarai in grado
di smascherarlo fino a quando non sarà troppo tardi.Quella buona è che finalmente, grazie a questo manuale, capirai in ANTICIPO le
menzogne che vogliono raccontarti e agirai di conseguenza, dominando TU le emozioni.Devi sapere che se vuoi vivere correttamente hai
"bisogno di una certa abilità per muoverti in tre diverse aree: il mondo Esterno, il Mondo Interno e il Mondo degli Altri." - Daniel Goleman
Ecco perché DEVI assolutamente conoscere ed utilizzare nell'uso quotidiano l'Intelligenza Emotiva. I Benefici che otterrai saranno
strabilianti.Queste sono alcune delle informazioni che otterrai dopo la lettura di questo libro* Che cos'è l'Intelligenza Emotiva* Come
riconoscere le Proprie Emozioni* La Forza della Positività* Come sviluppare Consapevolezza e Controllo Emotivo* Come Gestire i Paradigmi
Mentali* Come Risolvere i Conflitti Interni* Come Liberarsi del Giudizio Altrui* La Gestione dei RapportiSarai COMPLETAMENTE in grado di
comprendere ogni passaggio di questo libro perché è stato pensato appositamente per chi PARTE DA ZERO.Se vuoi raggiungere il tuo vero
potenziale questo libro fa al caso tuo.Se acquisti ora il libro avrai accesso al BONUS GRATUITO RISERVATO.
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.
La guida per comprendere e gestire le emozioni, migliorare la capacità di socializzazione e sviluppare delle relazioni costruttive sia in ambito
lavorativo che personale
Scopri Come Avere Successo nella Vita, nel Lavoro e nelle Relazioni. Migliora le Tue Abilità Sociali, l'Agilità Emotiva e Scopri Perché può
Essere più Importante del QI.
Scopri come le tue emozioni possono aiutarti
INTELLIGENZA EMOTIVA
Scopri Come Avere Successo Nella Vita, Nel Lavoro e Nelle Relazioni. Migliora le Tue Abilità Sociali, l'agilità Emotiva e Scopri Come Può
Essere Più Importante Del QI. VOL. 1
Neuromanagement. Come aumentare performance e benessere aziendale grazie alle neuroscienze
Intelligenza Emozionale

?? Intelligenza emotiva - La legge dell'attrazione- - 2 in 1 libro ?? Come manifestare i propri desideri, aumentare la percezione e imparare a
capire i sentimenti Intelligenza emotiva Nel mondo di oggi l'intelligenza emotiva è una delle competenze soft più importanti. Nella nostra vita
lavorativa quotidiana dobbiamo costantemente affrontare delle sfide. Questo non può essere dominato solo con un alto QI. L'intelligenza
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emotiva ci aiuta a padroneggiare con la bravura le sfide professionali e private della vita quotidiana. Oggi il segreto del successo dei manager
non si basa più sulla conoscenza, ma su un'elevata intelligenza emotiva. Per questo motivo è diventato anche uno dei requisiti più importanti nel
settore del personale. Soprattutto per le posizioni con responsabilità di leadership, la necessità di personale emotivamente intelligente sta
aumentando enormemente. Questo rende ancora più importante che anche voi possiate acquisire questa capacità. In questo libro imparerete: ?
che cos'è l'empatia e quanto è importante nel trattare con le altre persone ? come utilizzare i neuroni specchio nella vita di tutti i giorni ? quale
influenza ha l'intelligenza emotiva sulla tua vita professionale e privata ? come insegnare ai vostri figli l'intelligenza emotiva Legge di
attrazione Hai mai sentito parlare della "Legge di Attrazione"? Volete sapere esattamente come funziona e come potete applicarlo nella vostra
vita quotidiana? Ha dei sogni che le sembrano irraggiungibili in questo momento? E se poteste portare un cambiamento a vostro favore e
portare i vostri obiettivi a portata di mano? La "Legge di Attrazione" può aiutarvi a realizzare tutti i vostri desideri. Fedeli al motto "Come attira
come", potete determinare consapevolmente in futuro ciò che volete attirare nella vostra vita. Se imparate a usare la legge per voi stessi, avete il
cambiamento nelle vostre mani. Potete influenzare attivamente la vostra vita e orientarla nella direzione che desiderate. imparerai: ? come usare
correttamente il potere dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti per attirare il partner dei sogni nella vostra vita ? come utilizzare la
visualizzazione e le affermazioni per aumentare la propria frequenza ? come stimolare le onde cerebrali e il programma per il successo ? che
ruolo importante gioca la gratitudine nella legge dell'attrazione ...e molto, molto di più! Questa guida dovrebbe aiutarvi a diventare la migliore
versione di voi stessi. Dovrebbe aiutarvi nel vostro cammino verso la soddisfazione interiore e la vera felicità.
SE SEI UN APPASSIONATO DI NEUROSCIENZE E DI LIBRI SUL FUNZIONAMENTO DEL CERVELLO ALLORA CONTINUA A
LEGGERE...... Se sei una di quelle persone interessate alle neuroscienze, al funzionamento del cervello, alla psicologia, e a tutto ciò che
riguarda la mente, allora ti sarai sicuramente posto una serie di domande: Come funziona realmente il cervello? Cos'è la MENTE? Oppure: Che
cos'è l'INTELLIGENZA? Come funzionano i nostri processi di APPRENDIMENTO? Anch'io all'inizio del percorso di neuroscienze mi ponevo
continuamente queste domande... Ho deciso quindi di scrivere questo libro per portarti all'interno di questa straordinaria macchina e farti
conoscere alcuni dei suoi SEGRETI... Se cerchi delle risposte e sei affascinato dai meccanismi della MENTE, allora qui troverai gli spunti di
riflessione necessari... Ho creato quindi un libro che possa aiutarti a comprendere più da vicino il funzionamento del cervello, in modo
scorrevole, con esempi chiari su alcuni dei nostri meccanismi psicologici. Un libro SEMPLICE e INTUITIVO, e pieno di spunti di riflessione.
Ecco cosa imparerai in questo libro COME È FATTO IL NOSTRO CERVELLO: Imparerai quali sono le caratteristiche principali del cervello,
piccoli accenni di anatomia, come viene suddiviso, quali funzioni vengono svolte all'interno di queste parti, il ruolo dei neuroni. LE QUATTRO
FACCE DEL CERVELLO: Imparerai che il cervello svolge svariate funzioni oltre quelle a cui siamo abituati a pensare, e prenderai
consapevolezza di queste. INTUIZIONE: Imparerai a fare chiarezza su questo termine che viene troppo spesso confuso con altre capacità. LA
MENTE: Imparerai cos'è la mente da diversi punti di vista della scienza moderna e antica, comprenderai quali sono le attuali linee di pensiero e
potrai rispondere alle tue domande. INTELLIGENZA O INTELLIGENZE?: Imparerai cosa si intende in realtà per intelligenza e per
INTELLIGENZA EMOTIVA quali sono stati gli errori fatti in passato e come viene interpretato oggi questo concetto. CERVELLO E
COMPUTER: Potrai riflettere sulle somiglianze tra queste due macchine, in base alle teorie computazionali, e potrai comprendere quali sono i
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punti al centro del dibattito odierno. GLI ATTORI DELLA MENTE: In quest'ultima parte imparerai a conoscere le funzioni delle nostre
emozioni, soprattutto della paura, o dei vari stadi della paura che influenzano i nostri comportamenti COSA NON CONTIENE QUESTO
LIBRO: Questo libro NON contiene tecniche "segrete" di potenziamento, quindi non aspettarti di diventare un genio dopo averlo letto. Questo
libro offre molti spunti di riflessione, ed ha solo lo scopo di arricchire la conoscenza del lettore. Ho dedicato anni allo studio delle neuroscienze
e conosco quali sono le difficoltà iniziali... Questo libro ti regalerà una nuova visione sul funzionamento del nostro cervello. Se ti senti pronto
ad iniziare questo viaggio e scoprire cos'è la mente e quali sono i meccanismi che si nascondono al suo interno, allora non potrai fare a meno di
questo libro! -Acquista la versione cartacea di questo libro e potrai acquistare GRATUITAMENTE l'ebook da portare sempre nel tuo
smartphone.
Conoscere l’Intelligenza emotivaCome usare le emozioni per migliorare se stessi e comprendere gli altriArea51 Publishing
La serie di tecniche guidate che ti svela le potenzialità e gli strumenti della riprogrammazione mentale Oltre al testo, l’ebook contiene: . Gli
audio della tecnica (durata complessiva: circa 100 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone .
Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer . 6 Canvas (schemi-modello) in formato pdf da scaricare e compilare per
l’esecuzione del metodo Questo metodo ti guida passo passo alla scoperta dei tuoi meccanismi di successo e alla loro programmazione
subconscia. Lo fa utilizzando e mettendo in pratica i due assunti fondamentali del Meccanismo del Successo nella Psicocibernetica: 1. Insito in
ognuno di noi è presente un “istinto” al successo 2. Per attivare il nostro meccanismo del successo dobbiamo programmarlo per uno scopo Il
metodo è strutturato in tre passi. . Il primo passo ti fa conoscere la funzione dei tuoi programmi di cambiamento e dei tuoi programmi di
resistenza e definire il programma del tuo “Io Successo”. Per eseguire questo primo passo utilizzerai dei canvas, schemi-modello da compilare.
. Il secondo passo consiste nel processo di programmazione subconscia verso lo scopo con l’uso dell’immaginazione creativa. . Il terzo passo
consiste in una strategia settimanale per applicare i tuoi programmi del successo alle tue azioni quotidiane e imprimere in modo sempre più
profondo in te stesso/te stessa i programmi di cambiamento per il tuo successo, . Il metodo include due ulteriori tecniche . La prima ti insegna
come sostituire rapidamente alle immagini, i pensieri e le emozioni dell’insuccesso la tua immagine di successo e come ancorare le emozioni
potenzianti che attiva in te. . La seconda ti insegna come applicare il metodo alla creazione specifici meccanismi del successo orientati a
specifici obiettivi in qualunque settore: nello sport, nell’apprendimento, nel lavoro eccetera. Con questo metodo imparerai . A scoprire i tuoi
programmi di resistenza e programmi di cambiamento . A concentrarti unicamente sui programmi di cambiamento . A creare il tuo unico
meccanismo di successo . A installare in te a livello subconscio i programmi del meccanismo del successo . Ad applicare il meccanismo di
successo in ogni ambito della tua vita Imparerai inoltre . Cos’è il meccanismo del successo . Come funziona il servo-meccanismo subcosncio .
Come nel nostro subconscio sono installati programmi di resistenza e di cambiamento . Come orientare il nostro subconscio verso uno scopo .
Le 4 raccomandazioni di Maxwell Maltz per la Psicocibernetica Nota: Questa serie non è stata in alcun modo autorizzata dal creatore della
Psicocibernetica Maxwell Maltz e non ha alcun rapporto né diretto né ufficiale con i libri, i workshop e i corsi di Maltz. Sulla base del suo
insegnamento, cercando di seguirne fedelmente l’impostazione scientifica e psicologica, l’autore di questa serie ha sviluppato tecniche
autonome affinché ognuno possa sviluppare individualmente e mettere in pratica ogni giorno il potere di ognuno di noi possiede di creare e
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vivere la propria migliore realtà e di raggiungere la felicità che si merita.
Che cos'è e come usarla
Il vantaggio dell’intelligenza emotiva
AUTODISCIPLINA. COME PRENDERE IL CONTROLLO DELLA TUA RABBIA E DOMINARE LE TUE EMOZIONI, OTTENERE LA
LIBERTÀ DALL'ANSIA E DALLO STRESS E SVILUPPARE L'INTELLIGENZA EMOTIVA DEVELOP SELF-DISCIPLINE (ITALIAN
VERSION)
Come aiutare tuo figlio a sviluppare l’intelligenza finanziaria
Intelligenza Emotiva
Quando il manager è donna
Come funzionano pensieri, sentimenti e azioni
Il volume nasce da una serie di riflessioni maturate negli ultimi anni che, tessendo le trame della formazione con quelle dell’emozione e
della ragione, rivolgono l’attenzione alla scuola come “palestra di competenze per la vita” e al docente come “orientatore” e “detentore di
salute pubblica”, disposto ad assumersi la responsabilità emotiva della sua professione che deve essere intesa come una professione di cura,
di aiuto, di orientamento. Prende così corpo la proposta di un “insegnante emotivo” che nasce dalla presa d’atto che, al fianco di
competenze di contenuto e disciplinari, didattiche e comunicative, deve acquisire ed esercitare anche competenze “cliniche”, ermeneutiche e
trasformative che non possono essere affidate alla sensibilità personale o alla spontaneità/casualità dell’esperienza. Devono, invece, essere
apprese sin dai momenti di formazione iniziale degli insegnanti e possono tradursi in una “saggezza formativa” e in una “sensibilità
emotiva”, che deve divenire abito professionale ma, prima ancora, modalità di valutazione riflessiva della propria professionalità, dei
contesti e delle relazioni che la connotano.
La consapevolezza e il controllo delle nostre emozioni per vivere una vita felice e appagante.
Il libro appartiene al genere del Social Skill Training. È un apporto teorico in merito alle Abilità Sociali, l'Intelligenza Emotiva e
l'Assertività e fornisce anche strumenti di autovalutazione, con schede di automonitoraggio, esercizi e test.
Nei giorni nostri le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Ogni ambito, dal lavorativo al personale, sono
profondamente influenzati dal modo in cui riusciamo a gestire i nostri sentimenti. L'intelligenza emotiva, detta anche EQ, è quella capacità
di capire, conoscere e controllare le nostre emozioni e comprendere quelle degli altri. E' un concetto recentemente studiato ed approfondito
da studiosi di fama mondiale. Al giorno d'oggi, il quoziente intellettivo è passato in secondo piano nel raggiungimento del successo in
qualunque ambito della nostra esistenza, per dare spazio all'intelligenza emotiva, così come un tempo la forza fisica aveva fatto spazio al
Q.I. Conoscere e dominare la nostra Intelligenza Emotiva è diventato fondamentale per la carriera, il business e qualunque tipo di relazione
interpersonale. In questo manuale ''Intelligenza Emotiva'' di Sara Morelli verranno approfonditi nel dettaglio i metodi per corroborare la
conoscenza delle emozioni, così da poter semplificare ogni aspetto della nostra vita. In questo libro scoprirai: Che cos'è l'intelligenza
emotiva e perché è fondamentale I benefici di un elevato EQ e come migliorarlo Come gestire lo stress e la rabbia L'unico ostacolo che ti ha
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impedito di raggiungere i tuoi obiettivi - e come superarlo! I vantaggi di avere un atteggiamento positivo per avere risultati positivi Come
diventare consapevoli di se stessi e riconoscere le proprie emozioni Il segreto per controllare le emozioni in qualsiasi situazione I metodi per
capire le persone tramite le loro emozioni Tecniche pratiche per raggiungere il successo lavorativo tramite l'intelligenza emotiva Come
avere un rapporto stabile con la tua famiglia Come intraprendere relazioni costruttive e durature Cos'è l'empatia e come svilupparla ...e
molto altro ancora! E' ormai chiaro quanto sia fondamentale essere in grado di gestire ed utilizzare a proprio vantaggio le emozioni per
avere successo in qualunque ambito della vita, l'obbiettivo di questo manoscritto è proprio quello di mettere nella condizione di avere una
conoscenza approfondita dei sentimenti, tuoi ed altrui. Sei pronto per costruire una versione migliore di te? Scorri verso l'alto, fai click su
"Acquista ora con 1 click" e ottieni subito la tua copia!
8teen
INTELLIGENZA EMOTIVA 2.0
Non perdere il sonno
Intelligenza Emotiva and la Legge Dell'attrazione - 2 in 1 Libro
Da Grande Sarò Ricco. Come aiutare tuo figlio a sviluppare l’intelligenza finanziaria. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Come fare carriera senza trasformarsi in un uomo
Programma pratico in 7 giorni
Francesca Micacchi proviene da studi d’arte e lavora con diversi media ponendo l’accento sulla condivisione e lo stravolgimento
dei codici della comunicazione. La poesia rappresenta, in ogni suo lavoro, il perno d’ispirazione e di realizzazione espressiva. In
questo libro, l’autrice fa un lavoro di analisi sulle motivazioni che spingono le emozioni e le azioni, in altre parole “l’emotivazione”
(neologismo creato dall’autrice). Una poesia in tre atti che sono tre tempi, tre diversi battiti che segnano il ritmo universale della
nascita, della maturazione e della fine del sentimento. Il passaggio (rappresentato nell’opera di copertina) diviene il momento
catartico e commovente di tutta l’opera; l’emblema del cambiamento di stato, la condizione necessaria per rigenerarsi. “La poesia
non si commenta, si sente, si percepisce
estemporanea. La poesia
nell’aria armonica di un momento, e la riusciamo a cogliere
solo ponendoci umilmente in ascolto, come bambini in preda allo stupore”.
Quali sono i vantaggi che porta conoscere e sviluppare l'intelligenza emotiva? Vuoi sapere come avere il controllo sulle tue
Emozioni, Smettere di Pensare Troppo, Capire gli Altri, Migliorare se Stessi e Difendersi contro la Manipolazione Mentale tutto ci
con l'aiuto della forza della meditazione; Allora devi sapere che... L'intelligenza emotiva
l'abilit di comprendere e monitorare i
propri sentimenti e quelli degli altri e utilizzare tali informazioni per agire e adattarsi alle situazioni sociali. Significa quindi imparare
ad utilizzare, comprendere e gestire in modo del tutto consapevole le emozioni. Conoscere le proprie emozioni significa migliorare
se stessi e arricchire la propria vita sociale e lavorativa, oltre che alla capacit di gestire le emozioni pi negative come rabbia,
ansia e stress. Molte ricerche eseguite hanno visto come un'alta intelligenza emotiva porta a molti vantaggi quali: maggiore
supporto genitoriale percepito dai figli relazioni positive con i pari e i familiari ottimismo verso la vita e maggiore positivit maggiore
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auto-consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui skills sociali pi elevate L'autoconsapevolezza diventa quindi la
chiave di svolta nell'apprendimento dell'intelligenza emotiva. Ora... Sei curioso di conoscere come sviluppare la tua intelligenza
emotiva per migliorare la tua vita e avere maggiore successo con gli altri? Vorresti sapere come fare e da dove iniziare? Se la
risposta
S , allora io ho la soluzione che fa al caso tuo! Attraverso questa guida imparerai a: ★ L'intelligenza emotiva e le sue
componenti ★ I diversi tipi di intelligenza emotiva ★ Il ruolo dell'autoconsapevolezza e le strategie per migliorarla ★ Le sfere in cui
opera l'intelligenza emotiva: dall'ambiente personale a quello professionale ★ Le emozioni: cosa sono, come si manifestano ★ Le
emozioni e il legame con il corpo ★ ...E tanti altri argomenti che ti aiuteranno a migliorare la tua area emotiva, personale e
relazionale Anche grazie agli esercizi pratici, questo libro
strutturato proprio come una guida per aiutarti in questo percorso di
crescita che porta a risultati pi che concreti. Riconosci le tue emozioni per iniziare a controllarle e vivere pi serenamente con gli
altri! Scorri in su e clicca "Acquista ora" per incominciare il viaggio!
Come usare le emozioni per migliorare se stessi e comprendere gli altri Quando si parla di “intelligenza” molti tendono a supporre
si tratti di qualcosa legato a ci che conosciamo come Quoziente Intellettivo e a come riusciamo a esprimere questa “dote
naturale” ma la realt
un po’ pi complessa di cos . Quando si tratta di vita affettiva o amorosa, di gestione famigliare o di
rapporti di lavoro e interpersonali, esiste un elemento fondamentale da cui non
possibile prescindere per valutare le capacit , le
competenze e le abilit complessive di un individuo. Questo elemento
caratterizzato da un insieme di attitudini che ci
consentono di riconoscere le nostre emozioni e quelle degli altri, di motivare noi stessi e di gestire gli stati emotivi in maniera
positiva e costruttiva, in ogni ambito. In questo ebook vedremo come l’Intelligenza Emotiva, fatta di competenze sia personali sia
sociali, possa essere sviluppata e usata nella vita quotidiana, in particolare nelle relazioni e nell’ambito lavorativo.
Che siano gi in carriera, la desiderino, la temano o siano al primo impiego, tutte le donne troveranno in questo libro
rassicurazioni, spunti e suggerimenti preziosi per avanzare fiduciose nel mondo del lavoro nel rispetto della propria femminilit e in
una logica di work-life balance. Un testo che descrive in modo piacevole e diretto situazioni che le donne vivono comunemente sul
lavoro e che integra efficacemente in ogni capitolo tre diverse prospettive proponendo: la descrizione di un reale percorso di
coaching condotto con successo dall’autrice con una protagonista manager di volta in volta diversa; approfondimenti sul tema
centrale della sezione; riflessioni, compiti ed esercizi utili per migliorare la carriera delle lettrici attraverso modalit pratiche di self
coaching. Un libro ricco di spunti pratici per sviluppare una professionalit basata su elementi di forza del femminile anzich su un
modello maschile e che offre conferme, indicazioni e strategie utili per le donne che desiderano realizzarsi in tutte le aree della
propria vita.
Viaggio All'interno Della Mente
Metodo guidato
Intelligenza Emotiva 2. 0
Il Cervello e I Suoi Segreti
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comunicazione, relazione, educazione
L'insegnante emotivo
Intelligenza Emotiva e la sua Magia

Vuoi sviluppare l'autodisciplina? Se sì, allora continua a leggere... L'autodisciplina è esattamente ciò che dice: la capacità di
disciplinarsi. È la capacità di sapere cosa fare nelle situazioni e la forza d'animo di fare effettivamente ciò che è corretto nella
situazione. È un'abitudine che è vitale per il successo quotidiano. Le persone di vero successo sono di solito persone molto
disciplinate. Nessuno nasce con la capacità di autodisciplina. I bambini si preoccupano solo di essere accuditi e di avere i loro
bisogni soddisfatti. Quando i bambini crescono, i genitori sono responsabili della loro disciplina, almeno all'inizio. I genitori
fanno le regole e i bambini le seguono, perché i bambini piccoli non hanno i processi di pensiero necessari per prendere
regolarmente delle buone decisioni. I bambini piccoli vedono solo il qui-e-ora, la gratificazione immediata. Non sanno e non si
preoccupano che una ricompensa più grande e migliore potrebbe essere in serbo per loro se aspettano pazientemente. Mancano di
lungimiranza. Quando i bambini crescono, cominciano a vedere il ragionamento dietro le regole dei loro genitori. Cominciano a
fare scelte che rispecchiano le scelte che i loro genitori hanno fatto per loro in passato. Mostrano che stanno imparando a
disciplinarsi da soli. A questo punto, i genitori possono iniziare a fare un passo indietro e ad allentare le briglie. Possono
permettere al bambino un po' più di libertà nel prendere decisioni, con la consapevolezza che il genitore è disponibile se la scelta
risulta essere sfavorevole. In questo modo, il bambino impara nella sicurezza della casa e con la protezione dei genitori a fare
buone scelte e a formulare buone decisioni. Il bambino impara ad autodisciplinarsi. In un mondo perfetto, questo è il modo in cui
i bambini sarebbero cresciuti. Purtroppo, questo è il mondo reale e non è perfetto. Il problema non è che i genitori non si
preoccupano dei loro figli - è che molti genitori non sanno come insegnare l'arte dell'autodisciplina ai loro figli. Forse i genitori
non sono autodisciplinati, forse i genitori pensano che il bambino lo imparerà alla fine, o forse i genitori semplicemente non
vogliono lasciare il controllo completo sul bambino. Per qualsiasi motivo, alla maggior parte dei bambini non viene insegnata
l'autodisciplina come stile di vita e raggiungono l'età adulta senza alcuna idea di come essere responsabili di se stessi.
L'autodisciplina non è altro che la gestione dei propri affari personali. È un modo di comportarsi in cui le persone scelgono
automaticamente di fare ciò che dovrebbe essere fatto, invece di ciò che sarebbe più preferibile fare. È studiare per un esame
invece di andare a una festa. È lavare regolarmente i panni sporchi in modo che i vestiti puliti siano sempre disponibili. È seguire
un budget in modo che gli obiettivi finanziari futuri possano essere realizzati. L'autodisciplina è quella voce interiore che
controlla le azioni esterne. È usare la forza di volontà per diventare mentalmente abbastanza forti da controllare le proprie azioni
da soli. In questo libro discuteremo i seguenti argomenti: - Come controllare la tua rabbia - Come controllare le tue emozioni Come sbarazzarsi dell'ansia - Liberarsi dallo stress - Sviluppare l'intelligenza emotiva - Le relazioni che informano la tua forza di
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volontà - La mentalità e l'approccio sono tutto - Costruire routine e abitudini per un'autodisciplina definitiva - La chiave del
successo ...e molto di più Sei eccitato? Non cercate oltre! Scarica subito il nostro libro!!!
Quante volte hai pensato “Se solo avessi reagito diversamente”? Per la maggior parte delle persone è difficile controllare
emozioni come impulsività, irritazione o rabbia, salvo poi pentirsi amaramente di quello che hanno detto o fatto. Sviluppare
l’intelligenza emotiva ti metterà al riparo da queste situazioni spiacevoli e imbarazzanti perché ti aiuterà a riconoscere,
comprendere e gestire le tue emozioni e quelle degli altri, migliorando notevolmente la qualità della tua vita interiore. Il libro di
Christine Wilding, psicoterapeuta e autrice di molti libri di crescita personale, è la lettura ideale per iniziare a sviluppare la tua
intelligenza emotiva.
Le emozioni oggi più che mai comandano ogni ambito nel mondo. Non vorresti imparare a controllarle per saperle maneggiare a
tuo piacimento? L'intelligenza emotiva, viene anche chiamata EQ. E' quella capacità fondamentale di conoscere e controllare le
nostre emozioni, comprendere quelle degli altri. E' un concetto recentemente studiato ed approfondito da studiosi di fama
mondiale che stanno facendo il giro del mondo con la velocità del suono per quanto sono rivoluzionari. Al giorno d'oggi, il
quoziente intellettivo è passato in secondo piano nel raggiungimento del successo in qualunque ambito della nostra esistenza, per
dare spazio all'intelligenza emotiva, così come un tempo la forza fisica aveva fatto spazio al Q.I. Oramai conoscere queste
informazioni non è più una scelta. Sta diventando sempre più essenziale maneggiare le emozioni per gestire il lavoro o qualsiasi
altro tipo di relazione In questo manuale ''Intelligenza Emotiva'' verranno approfonditi nel dettaglio i metodi per aumentare la
conoscenza delle emozioni, così da poter semplificare ogni aspetto della tua vita. In questo libro scoprirai: - Che cos'è
l'intelligenza emotiva e perché è fondamentale - Cosa cambierà aumentando il tuo EQ alle stelle - Come si gestisce lo stress? Come utilizzare l'intelligenza emotiva in tutti gli ambiti della vita - Capirai come gestire al meglio il tuo corpo È ormai chiaro
quanto sia fondamentale essere in grado di gestire ed utilizzare a proprio vantaggio le emozioni per avere successo in qualunque
ambito della vita, l'obiettivo di questo manoscritto è proprio quello di metterti nella condizione di avere una conoscenza
approfondita dei sentimenti, tuoi ed altrui. Sei pronto per modellare te stesso e capire come gestire al meglio tutte le tue emozioni?
Scorri verso l'alto, fai click su "Acquista ora con 1 click" e ottieni subito la tua copia!
Vuoi migliorare la capacità di capire e di gestire le emozioni tue e degli altri? Ora puoi finalmente scoprire le abilità
dell'intelligenza emotiva per: acquisire una più profonda comprensione dei sentimenti e delle emozioni; superare situazioni
difficili, grazie a un atteggiamento positivo; sviluppare la capacità di interagire con gli altri sul posto di lavoro e nella vita
personale. "Le emozioni sono informazioni importanti e ti aiuteranno a progredire nella conoscenza di te stesso e degli altri.
Leggi questo libro e sviluppa la tua intelligenza emotiva e sociale". Antonella Rizzuto Coach e docente di Intelligenza Emotiva
Tecnica guidata
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La scienza della negoziazione
L’ e m o t i v a z i o n e
Come Manifestare I Propri Desideri, Aumentare la Percezione e Imparare a Capire I Sentimenti
Il ruolo del capo durante la crisi economica
Manuale Dell'Intelligenza Emotiva 2.0 Di Travis Bradberry, Jean Greaves, Patrick Lencion
La Guida Pratica per Capire il Potere Delle Emozioni e Sentimenti, Applicare l'empatia e la Psicologia per Gestire lo Stress e
Creare Relazioni Sane Nella Vita Professionale
Abitudine alla felicità e connessione con la Forza Vitale p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letterspacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Arial Unicode MS'; letter-spacing: 0.0px} span.s3
{font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} Con questo ebook hai due metodi
guidati semplici ed esaustivi che ti forniscono gli strumenti per realizzare la tua
felicità individuale e avanzare nella tua crescita spirituale. Con il primo metodo,
“Connessione con la Forza Vitale”, imparerai . Che la Forza Vitale è una funzione della
nostra mente e il suo scopo è universale . Come opera la Forza Vitale e come trasformarla
in azione operante e cooperante in noi . Una tecnica guidata, divisa in tre passaggi, che
ti metterà in connessione con la Forza Vitale e di ricevere e dare energia di fede, di
amore, di guarigione, di gratitudine, di pace Con il secondo metodo, “L’abitudine alla
felicità”, imparerai . Che la felicità è uno stato mentale ottimale che dobbiamo
abituarci ad attivare . Un metodo guidato suddiviso in tre tecniche per acquisire
l’abitudine alla felicità . Come sostituire le sensazioni di infelicità con le sensazioni
di felicità attraverso l’azione diretta sul tuo subconscio . Alcune strategie pratiche
per restare centrato sulla felicità e per mantenere l’abitudine mentale di essere nello
stato ottimale La Psicocibernetica è un sistema di trasformazione personale attraverso la
“riprogrammazione mentale” di noi stessi: attraverso il potere della nostra psiche,
possiamo tornare a “guidare noi stessi”, la nostra nave, nel mare della vita. Tutti i
pensieri negativi e i programmi distruttivi possono essere modificati, sostituiti da
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nuove immagini mentali che conducono alla sicurezza e al successo. La Psicocibernetica
può avere effetti grandiosi, applicata sia alla crescita e alla motivazione personale sia
alla realizzazione e al raggiungimento del successo nell’ambito professionale. Perché
leggere questo ebook . per comprendere cosa è la Forza Vitale e come agisce in noi e al
di fuori di noi . per capire che la felicità non è uno stato acquisito ma un obiettivo da
raggiungere lavorando su noi stessi . per capire come attraverso il potere della mente
conscia e subconscia è possibile ottenere ciò che si desidera . per comprendere come
funziona la mente e imparare a usarla per raggiungere i propri obiettivi . per avere un
metodo completo e delle strategie efficaci con cui migliorare l’uso di tutte le tecniche
e i metodi di Psicocibernetica
A cosa servono le Emozioni? Le persone devono capire che le loro emozioni possono
influire negativamente o positivamente sugli altri. Riesci a gestire ciò che senti per
garantire di non essere sopraffatto? Ti senti motivato a fare le cose? Sei empatico con
le emozioni degli altri? Generalmente, l'Intelligenza emotiva porterà a una vita
equilibrata. Questo perché aiuta a migliorare la tua vita in tutte le aree. Ogni aspetto
della tua vita dipenderà dal modo in cui gestisci le tue emozioni. Nelle nostre
esperienze quotidiane, l'Intelligenza emotiva implica la conoscenza delle nostre emozioni
e la comprensione del fatto che potrebbero avere un impatto enorme sui nostri
comportamenti. L'Intelligenza emotiva mette a fuoco l'importanza delle componenti emotive
anche nelle funzioni razionali del pensiero e spiega perché il successo o il fallimento
nei settori decisivi dell'esistenza dipendano da fattori come l'autocontrollo, la
perseveranza e l'empatia. Padroneggiare il tuo EQ significherà che aumenterai le tue
possibilità di avere successo in qualsiasi cosa tu faccia. Parte dell'essere emotivamente
intelligenti richiede di socializzare con altre persone. Idealmente, non avrebbe alcun
senso per te comprendere le tue emozioni e quelle degli altri e non riuscire a usare le
tue conoscenze. Pertanto, l'EQ va oltre la comprensione delle tue emozioni e di quelle
degli altri. Le tue straordinarie abilità sociali saranno misurate attraverso i benefici
che otterrai. Ad esempio, nell'area professionale, sarà visto attraverso le connessioni
significative che creerai con altri lavoratori. Le abilità sociali essenziali che si
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dovrebbero descrivere includono abilità comunicative verbali e non verbali, ascolto
attivo, capacità persuasiva e di leadership. Questo libro fornisce una guida completa su
quanto segue: - Capire cos'è l'Intelligenza emotiva e sapere come usarla. - Linguaggio
del corpo - Empatia - Gestione della rabbia - Ansia - Fiducia in se stessi - Perché il
pensiero negativo può salvarci la vita - Autocoscienza - Sviluppa il tuo EQ - Mettere a
frutto l'EI nelle relazioni e nei luoghi di lavoro - Credenze e Intelligenza emotiva - Il
potere dell'influenza ... e altro ancora! Sei pronto per iniziare il cammino? Allora vai
avanti e premi il pulsante acquista ora e goditi il ??viaggio!
772.16
Intelligenza Emotiva 2.0 di Travis Bradberry – Indice del libro – Readtrepreneur (Avviso:
NON è il libro originale, ma un sommario non ufficiale.) Dovresti sapere cosa sia
l'intelligenza emotiva, ma sai come utilizzarla per migliorare la tua vita? Con
Intelligenza Emotiva 2.0 avrai un programma che ti aiuterà passo dopo passo a sviluppare
la tua intelligenza emotiva, utilizzando le principali abilità EQ. Quando raggiungerai la
piena padronanza, avrai il potenziale per raggiungere livelli che non avresti ritenuto
possibili. Se vuoi sprigionare il tuo intero potenziale, è il momento di iniziare a
lavorarci! (Nota: il manuale è interamente scritto e pubblicato da Readtrepreneur. Non è
collegato all'autore originale in alcun modo) ”La fiducia è una risorsa particolare;
viene più costruita che sfruttata dal suo uso.” Intelligenza Emotiva 2.0 di Travis
Bradberry – Indice del libro – Readtrepreneur (Avviso: NON è il libro originale, ma un
sommario non ufficiale.) Dovresti sapere cosa sia l'intelligenza emotiva, ma sai come
utilizzarla per migliorare la tua vita? Con Intelligenza Emotiva 2.0 avrai un programma
che ti aiuterà passo dopo passo a sviluppare la tua intelligenza emotiva, utilizzando le
principali abilità EQ. Quando raggiungerai la piena padronanza, avrai il potenziale per
raggiungere livelli che non avresti ritenuto possibili. Se vuoi sprigionare il tuo intero
potenziale, è il momento di iniziare a lavorarci! (Nota: il manuale è interamente scritto
e pubblicato da Readtrepreneur. Non è collegato all'autore originale in alcun modo) ”La
fiducia è una risorsa particolare; viene più costruita che sfruttata dal suo uso.” –
Travis Bradberry. Il Dottor Bradberry ti offre l'opportunità di individuare le tue
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abilità EQ e di scoprire quali siano i tuoi attuali punti di forza e debolezza, in modo
che tu sia consapevole sugli aspetti nei quali migliorare! Grazie ad una lunga serie di
strategie, potrai incrementare il tuo livello EQ fino al punto di essere capace di
utilizzarlo a tuo vantaggio e di migliorare la tua vita professionale e sociale. Travis
Bradberry sottolinea che l'EQ è una caratterizza che ha bisogno di essere riconosciuta e
migliorata da ogni individuo affinché possa raggiungere il successo in maniera
tempestiva. P.S. Intelligenza Emotiva 2.0 è un libro estremamente utile che ti consentirà
di assumere piena consapevolezza sul tuo potenziale e di migliorare le abilità che molto
probabilmente non sapevi neanche di avere! Il tempo per pensare è finito! È tempo di
entrare in azione! Scorri ora verso l'alto e clicca sul pulsante ”Compra ora con 1 Clic”
per scaricare subito la tua copia! Perché hai scelto noi, Readtrepreneur? ? Indici di
alta qualità ? Offerta di una conoscenza straordinaria ? Aggiornamento fantastico ?
Avviso chiaro e conciso ancora una volta: Questo libro è stato realizzato per
accompagnare la versione originale o semplicemente per comprenderne il significato.
Psicocibernetica. Usare l’immaginazione
Come Imparare a Percepire, Comprendere e Controllare I Sentimenti Attraverso la
Consapevolezza e L'empatia
Il lavoro mobilita l'uomo
Intelligenza emotiva applicata
Come migliorare le relazioni personali e lavorative attraverso l'empatia e le emozioni
Respirando le emozioni. Psicofisiologia del benessre
La serie di tecniche guidate che ti svela le potenzialità e gli strumenti della riprogrammazione mentale Oltre al testo, l’ebook contiene: . Gli
audio della tecnica (durata complessiva: oltre 4 ore di audio guidati passo passo) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal
tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer La Psicocibernetica è un sistema di trasformazione
personale attraverso una “riprogrammazione mentale” subconscia di noi stessi: attraverso il potere della nostra psiche, possiamo tornare a
“guidare noi stessi”, la nostra nave, nel mare della vita. Tutti i pensieri negativi e i programmi distruttivi possono essere modificati, sostituiti
da nuove immagini mentali che conducono alla sicurezza e al successo. La Psicocibernetica può avere effetti grandiosi, applicata sia alla
crescita e alla motivazione personale sia alla realizzazione e al raggiungimento del successo nell’ambito professionale. Con questo
programma pratico suddiviso su 7 giorni, imparerai a sviluppare le potenzialità della tua immaginazione, un mezzo potente in grado di
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plasmare la tua realtà. Imparerai a sfruttare il potere dell’immaginazione per migliorare le tue capacità mentali, dalla memoria
all’apprendimento, dal ragionamento alla concentrazione. Il programma è così strutturato. . Due capitoli introduttivi sull’utilizzo specifico
dell’immaginazione nella Psicocibernetica e le caratteristiche dell’immaginazione, per approfondire i princìpi-base dell’immaginazione in
Psicocibernetica e per predisporti al meglio al programma pratico. . Giorno 1. Inizierai a prendere confidenza con la creazione di immagini
mentali, lavorando con l’immaginazione visiva . Giorno 2. Estenderai l’immaginazione alla dimensione auditiva e sensoriale . Giorno 3.
Estenderai l’immaginazione alla dimensione emotiva . Giorno 4. Imparerai a utilizzare l’immaginazione per creare nuove idee e realtà .
Giorno 5. Utilizzerai l’immaginazione per il miglioramento dell’immagine di te stesso/a . Giorno 6. Utilizzerai l’immaginazione per creare
l’immagine della realtà che vuoi vivere in conformità ai tuoi obiettivi e istruire il subconscio a recepire quell’immagine . Giorno 7. In questa
fase avanzata radicherai nel profondo del subconscio la creazione dell’immagine di te e della tua realtà, utilizzando induzioni molto potenti e
lasciando spontaneamente uscire le immagini nella tua mente. Imparerai inoltre che l’immaginazione in Psicocibernetica è basata su tre
princìpi cardine: . Principio 1: l’immaginazione è una facoltà innata . Principio 2: l’immaginazione è sempre un’azione creativa ed è sempre
creatrice . Principio 3: l’immaginazione vince sempre sulla volontà Questo ebook è pensato per chi . Conosce la Psicocibernetica e vuole
dimostrazioni pratiche della sua efficacia . Desidera conoscere e approfondire un efficace sistema di avanzamento e crescita personale .
Vuole usare la Psicocibernetica per riprogrammare la sua realtà e ottenere ciò che desidera . Ha uno scopo ben preciso (personale o
professionale) e vuole i mezzi più potenti ed efficaci per raggiungerlo
Cosa ti aspetta là fuori… nel mondo “degli adulti”? E cosa dovresti assolutamente conoscere? Perché la tua Generazione Z è avvantaggiata
sul piano emotivo e relazionale? Come sfruttare al meglio la tua intelligenza emotiva (QE)? Questo libro è rivolto a tutti i diciottenni o a chi
appartiene alla Generazione Z e che entra nel mondo relazionale, universitario e lavorativo, e che ha esigenze diverse dalle generazioni
passate. Due generazioni fa si cercava la stabilità, poi la felicità; oggi si persegue la condivisione: tra ideali e divertimento… per un mondo
migliore. Questo libro prepara la Generazione Z ad affrontare le sfide emotive e relazionali nel mondo in tre tappe: 1. Distinguere, 2.
Prepararsi, 3. Comprendere. Le tre tappe lavorano prima su di te, poi sul tuo domani e, infine, sulle relazioni con gli altri. Debora Conti è
autrice di altri libri best e long seller, è coach professionista, trainer di programmazione neurolinguistica (PNL), è laureata in psicologia ed
esperta di comunicazione efficace ed intelligenza emotiva (QE).
Ogni persona può comprendere, sviluppare e gestire la propria intelligenza emotiva per: • costruire relazioni più significative; • sfuggire da
errori nella comunicazione e nella comprensione dell’altro; • aumentare la fiducia e l’ottimismo. Il vantaggio dell’intelligenza emotiva è una
guida pratica, completa e fondata sulla ricerca. Migliora l’intelligenza emotiva, grazie alla scoperta di 15 elementi cruciali (tra cui
considerazione di sé, flessibilità, empatia e controllo degli impulsi). Risolvi i problemi di comunicazione grazie a nuove tecniche che ti
porteranno verso relazioni personali e professionali più appaganti. Gli autori Steven J. Stein, Ph.d., psicologo clinico di fama mondiale, è
stato assistente professore nel dipartimento di psichiatria dell’Università di Toronto e professore a contratto presso l’Università di York.
Howard E. Book, M.D., consulente organizzativo e psichiatra, è professore associato presso i dipartimenti di psichiatria e amministrazione
sanitaria dell’Università di Toronto.
Puoi superare le paure che ti bloccano? Puoi affinare le tue capacità emotive? Puoi migliorare la qualità delle tue relazioni? Sì, sviluppando la
tua intelligenza emotiva. Questo libro offre una serie di strumenti pratici, esercizi e casi studio che ti permettono di: riconoscere il valore delle
tue emozioni; evitare di essere manipolato da un uso improprio delle emozioni; migliorare la qualità della tua vita privata e lavorativa.
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La scienza della negoziazione. Come gestire i conflitti e avere successo (nella vita e nel lavoro)
Empatia capire le emozioni
Psicocibernetica. Il meccanismo del successo
L'intelligenza emotiva
2 metodi guidati
Fluency. Conoscere e usare l'informatica
Capire le emozioni, analizzare il linguaggio del corpo e gestire rabbia e ansia. Sviluppare l'empatia e trasformare il pensiero negativo per
aumentare la fiducia in sé stessi.
?? OLTRE 30.000 COPIE VENDUTE IN ALTRI MERCATI ?? Ti sei mai imposto nella vita di cambiare? Ti piacerebbe conoscere te
stesso più profondamente? Vorresti capire come usare l'intelligenza emotiva per vivere una vita felice e soddisfacente? Allora
continua a leggere. Per molto tempo si è creduto che l'intelligenza dei libri fosse tutto ciò di cui si aveva bisogno per andare avanti
nella vita. Questo fino a quando non è stato introdotto un diverso tipo di intelligenza: l'intelligenza emotiva, ovvero il tipo di
intelligenza di cui hai bisogno per capire le tue emozioni, relazionarti bene con le persone e gestire le sfortune che la vita può
lanciarti addosso. Le persone con intelligenza emotiva sembrano aver capito tutto dalla vita perché hanno imparato la cosa più
importante di tutte: hanno imparato il loro sapere da sole. Molto probabilmente è capitato a tutti di sentire frasi del tipo: L'ansia mi
domina», «Sono sotto stress», «Mi è venuta la depressione», «Sono molto triste, ma non so per quale motivo». Tranquillo. Capita a
tutti. La verità è che un quoziente intellettivo altissimo non mette al riparo da grandi fallimenti, come la crisi di un matrimonio o la
rottura di rapporti lavorativi importanti. E' necessaria un'altra forma di intelligenza. Questo tipo di intelligenza è definita come la
capacità di monitorare i propri sentimenti e quelli degli altri al fine di raggiungere obiettivi specifici. Anche se modellata dalle
esperienze infantili, l'intelligenza emotiva può essere nutrita e rafforzata durante tutta la nostra età adulta, con benefici immediati
per la nostra salute, le nostre relazioni e il nostro lavoro. L'autore Donald Brown offre una incredibile e potente nuova visione delle
nostre "due menti", la mente razionale e la mente emotiva, e come insieme modellano il nostro destino. Occorre dunque imparare
delle basi solide per poter sfruttare al meglio l'intelligenza emotiva. E' molto importante poter fare pratica sulla disciplina, altrimenti
con una serie di informazioni teoriche è molto difficile apprendere l'argomento a pieno. Infatti questo libro contiene una parte
rivolta ad esercizi e spiegazioni pratiche, applicabili sin da subito. All'interno del libro scoprirai: Che cos'è l'intelligenza emotiva e
perché aumentare il tuo quoziente emotivo (EQ) è così importante. Come incrementare l'intelligenza emotiva. Come l'intelligenza
emotiva influenza le tue relazioni e il tuo lavoro. L'importanza dell'empatia e come migliorarla. Come gestire le tue emozioni, anche
quando sono forti e distruttive (come la rabbia o l'invidia). I tipi di vampiri dell'energia, come identificarli e poi gestirli, ridurne
l'effetto o eliminarli. "Quiz di intelligenza emotiva" per sapere come si sta viaggiando sull'intelligenza emotiva. E molto di più! Non
importa assolutamente se non hai esperienza, all'interno troverai tutto ciò di cui hai bisogno per poter cambiare la tua vita. Se hai
lottato per capire dove si inseriscono le tue emozioni nel quadro generale della tua vita o cosa puoi fare per raggiungere la
grandezza nella tua vita personale e professionale, allora questo libro è perfetto per te. Non permettete a voi stessi di vivere un
altro giorno nell'oblio e senza risultati. Preparati a capire le domande difficili che tutti ci poniamo ogni giorno grazie all'intelligenza
emotiva. Ti aspetto dentro un viaggio che cambierà in meglio la tua vita. Clicca sul pulsante "Acquista con 1 Click".
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Un esperto negoziatore di ostaggi svela i segreti per gestire e risolvere i conflitti sul lavoro e nella vita quotidiana.
In questo suo primo volume Concetta Papapicco affronta un tema di viva attualità e di grande rilevanza, che si potrebbe
sintetizzare così: che senso ha cercare la realizzazione di sé uscendo dallo spazio di vita della propria comunità di appartenenza?
Nel parlare comune, l'oggetto evocato da tale interrogativo viene di solito etichettato con l'espressione 'fuga dei cervelli', che
contiene una profonda venatura svalutante. Infatti, già la parola 'fuga' implica un movimento precipitoso, indotto da emozioni
negative destabilizzanti come il panico e la rabbia; in tal modo risulta oscurata la possibile trama cognitiva delle operazioni di
pianificazione e di calcolo. Soprattutto però, la parola 'cervelli' snatura con la forza violenta della sineddoche --in questo caso, la
parte biologica (cervello) per il tutto psicosociale (persona)-- il riferimento alla complessità del sistema vivente che si muove nel
mondo alla ricerca di un Sé migliore. L'approccio di Papapicco al problema psico-sociale della "fuga dei cervelli" è caratterizzato
dall'opzione di una prospettiva psicosemiotica focalizzata sul nesso di implicazione reciproca tra "culture" e "discorsi".
Ti sei mai imposto nella vita di cambiare? Ti piacerebbe conoscere te stesso in maniera più profonda? Vorresti capire come usare
l'intelligenza emotiva per vivere una vita felice e soddisfacente? Allora continua a leggere... Spesso abbreviato come "EQ",
l'intelligenza emotiva è la capacità personale di riconoscere ed etichettare le proprie emozioni e sentimenti, e di usare queste
informazioni per guidare il proprio pensiero e il proprio comportamento nella direzione desiderata. Sia che cerchiate di far carriera
con facilità, di prosperare durante gli eventi sociali o semplicemente di sentirvi più in pace con voi stessi, un EQ ben sviluppato è
assolutamente fondamentale. Nel corso di questo libro daremo un breve sguardo alle conoscenze attuali sull'argomento, prima di
esplorare come si può migliorare notevolmente la propria intelligenza emotiva con una serie di semplici esercizi pratici. L'autore
Donald Brown offre una incredibile e potente nuova visione delle nostre "due menti", la mente razionale e la mente emotiva, e come
insieme modellano il nostro destino. Occorre dunque imparare delle basi solide per poter sfruttare al meglio l'intelligenza emotiva.
All'interno del libro scoprirai: Che cos'è l'intelligenza emotiva e perché aumentare il tuo quoziente emotivo (EQ) è così importante.
Come connettersi più facilmente con le persone e costruire relazioni forti e durature. Come incrementare l'intelligenza emotiva.
Come l'intelligenza emotiva influenza le tue relazioni e il tuo lavoro. L'importanza dell'empatia e come migliorarla. Come gestire le
tue emozioni, anche quando sono forti e distruttive (come la rabbia o l'invidia). Le "trappole del pensiero" e come affrontarle. Molto
di più! Se hai lottato per capire dove si inseriscono le tue emozioni nel quadro generale della tua vita o cosa puoi fare per
raggiungere la grandezza nella tua vita personale e professionale, allora questo libro è perfetto per te. Non permettete a voi stessi
di vivere un altro giorno nell'oblio e senza risultati. Preparati a capire le domande difficili che tutti ci poniamo ogni giorno grazie
all'intelligenza emotiva. Ti aspetto dentro un viaggio che cambierà la tua vita. Clicca sul pulsante "Acquista con 1 Click".
Psicocibernetica. La nuova immagine di sé
Abilità sociali -Crescita personale, sotto il segno dell’assertività e dell’intelligenza affettivaViaggio verso l'altro
Perché l’intelligenza emotiva (QE) appartiene alla Generazione Z
La fabbrica delle idee. Tutto quello che serve conoscere per produrre più idee. Metodo, training e palestra per migliorare
l'immaginazione
Conoscere l’Intelligenza emotiva
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La politica buona

★ ★ Intelligenza emotiva - l'arte di leggere le persone★ ★ Come imparare a percepire, comprendere e controllare i
sentimenti attraverso la consapevolezza e l'empatia Avete sentito parlare del termine "intelligenza emotiva" e
vorresti sapere cosa significa esattamente? Vorresti essere in grado di percepire e comprendere meglio sia i tuoi
sentimenti che quelli degli altri, e così ottenere una migliore conoscenza della natura umana? Vuoi sapere quali
processi vengono innescati nel nostro cervello durante gli eventi emotivi? Allora questo libro ti aiuterà
sicuramente! Al giorno d'oggi, l'intelligenza emotiva è una delle competenze trasversali più importanti. Nel
nostro lavoro quotidiano dobbiamo costantemente affrontare delle sfide che non posso essere gestite solo con un
alto QI. L'intelligenza emotiva ci aiuta a padroneggiare con abilità le sfide professionali e private della vita
quotidiana. Inoltre, un EQ più elevato ci rende più resistenti allo stress e alle critiche. Oggi il segreto del
successo dei manager non si basa più sulla conoscenza, ma su un'elevata intelligenza emotiva. È quindi diventata
anche uno dei requisiti più importanti nel settore delle risorse umane. Soprattutto per le posizioni con
responsabilità di leadership, la richiesta di personale emotivamente intelligente sta aumentando enormemente.
Questo rende ancora più importante che anche tu acquisisca questa capacità. Al più tardi a partire dalla metà
degli anni Novanta, l'intelligenza emotiva è diventata una questione di dominio pubblico e oggetto di accese
discussioni. Questo perché il termine "intelligenza emotiva" estende il concetto originale di intelligenza fino a
includere capacità che inizialmente non molte persone padroneggiavano. Tuttavia, non sono abilità che si
possiedono dalla nascita. Si tratta di una combinazione di diversi singoli componenti che possono essere appresi.
In questa guida, imparerai tutto sui 5 pilastri dell'intelligenza emotiva e su come possono essere utili in tutti i
settori della vita. Imparerai anche: ✦ che cos'è l'empatia e quanto è importante nell'avere a che fare con le altre
persone ✦ come si possono aumentare le proprie capacità emotive e sociali ✦ la differenza tra IQ e EQ ✦ come
utilizzare i neuroni specchio nella vita di tutti i giorni ✦ che influenza ha l'intelligenza emotiva sulla tua vita
professionale e privata ✦ come insegnare ai tuoi figli l'intelligenza emotiva ✦ come controllare meglio le proprie
emozioni ✦ quali sono esattamente i cinque pilastri dell'intelligenza emotiva e come si possono allenare ...e
molto, molto di più! Questo libro ti offre l'opportunità di testare quanto sia alta la tua intelligenza emotiva.
Apprenderai importanti conoscenze di base, ma anche numerosi consigli pratici di applicazione che potrai
implementare facilmente nella vita di tutti i giorni. Cambia mentalità, accetta la sfida e vedrai il successo dopo
poche settimane - sia a livello personale che professionale! Clicca ora su "Acquista ora con 1-Click" e scarica
questa guida direttamente sul tuo Kindle, Tablet, Smartphone o PC ad un prezzo speciale e conveniente!
Discordie con il partner o con i colleghi, insicurezza, difficoltà finanziarie. La recente crisi economica ha fatto
letteralmente "perdere il sonno" a tantissime persone: negli ultimi anni, infatti, i problemi di insonnia si sono
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diffusi sempre più e si calcola che circa una persona su tre in Occidente ne soffra. E se alle preoccupazioni, più o
meno giustificate, aggiungiamo le cattive abitudini che spesso inconsapevolmente adottiamo, diventano davvero
tanti i fattori che possono rovinare un sano riposo notturno, così fondamentale per il nostro benessere
psicofisico. Come risolvere la situazione? Per i più piccoli Eduard Estivill ha messo a punto un famoso metodo
che insegna loro a dormire serenamente. E per i grandi? In questo libro il celebre medico spagnolo ricorre alla
sua lunga esperienza e, anche attraverso casi clinici effettivamente affrontati nella Clinica del Sonno da lui
diretta, mostra come adattarsi alle diverse situazioni, compresi i viaggi e gli effetti del jet lag; soprattutto, spiega
in maniera efficace come superare stress e ansie per assicurarsi un sonno ristoratore che ci renda più attivi,
brillanti, produttivi. Insomma, dormire di più, dormire meglio di notte, per essere più svegli di giorno.
Programma di Da Grande Sarò Ricco Come aiutare tuo figlio a sviluppare l’intelligenza finanziaria COME
INSEGNARE LE BUONE ABITUDINI Come dare insegnamenti positivi attraverso gli esempi. In che modo
sfruttare i due livelli di comunicazione: struttura e forma. Come abituare tuo figlio ad avere una mentalità che lo
porti verso la ricchezza. Quali sono le abitudini vincenti per ottenere un atteggiamento responsabile nel futuro.
Come imparare a conoscere l'intelligenza emotiva e le due componenti che la formano. Come far capire a tuo
figlio i segreti per avere una vita agiata e saperla mantenere. COME EVITARE CHE TUO FIGLIO SVILUPPI LA
CATTIVA ABITUDINE DELLA PIGRIZIA Come utilizzare la comunicazione per far crescere positivamente tuo
figlio. Cosa evitare a tuo figlio per farlo crescere veramente libero. Il primo passo per insegnare a tuo figlio
l'educazione finanziaria. In che modo stimolare tuo figlio per renderlo sicuro di sé. Come giungere all'approccio
con gli strumenti necessari alla creazione della ricchezza. Quanto contano le convinzioni e gli stili di vita per
iniziare a sviluppare una mente da ricco. COME FONDARE LE BASI DELLA RICCHEZZA SUL RISPARMIO Come
far cogliere le opportunità a tuo figlio per non farsele sfuggire. Come imparare a capire che persona sei anche
dal modo in cui spendi i tuoi soldi. Come insegnare ad essere finanziariamente libero per poter vivere di rendita.
Come costruire la vera ricchezza al di là del benessere materiale. L'importanza di provare e dimostrare sempre
gratitudine per tutto quello che si possiede. COME INTRAPRENDERE UN PERCORSO CON TUO FIGLIO VOLTO
ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL DENARO Come impostare con tuo figlio un percorso fantasioso per iniziare a
costruire "il suo tesoro". Come essere in grado di capire e riconoscere le buone occasioni. Come pianificare le
entrate e le uscite per controllare i risparmi. Come investire senza mettere a rischio il patrimonio già costituito.
Come riconoscere i truffatori e come fare per evitarli. In che modo è possibile proteggere il denaro accumulato
per non correre rischi. COME RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO RICCHEZZA UTILIZZANDO IL POTERE DELLA
MOLTIPLICAZIONE Come imparare ad interpretare il valore delle cose al di là del prezzo. Quali sono le abitudini
vincenti da insegnare a tuo figlio. Come gestire le pulsioni per raggiungere con efficacia lo scopo prefissato.
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Come può essere definita un ricco: scopri il vero significato della parola "ricco". Come analizzare il cambiamento
e il miglioramento per ottenere ciò che vuoi. COME FORMARE IL PENSIERO DI RICCHEZZA IN TUO FIGLIO
L'importanza di tenere sempre fede alle tue promesse. Come educare tuo figlio ad avere aspirazioni elevate e
forti. In che modo ottenere il tuo obiettivo evitando gli eventuali ostacoli. Come essere in grado di capire il tuo
tetto massimo di spesa per assicurarti un risparmio. COME UTILIZZARE IL POTERE DELLA FORMAZIONE In
che modo il comportamento inconscio influenza il nostro destino. Come un determinato atteggiamento influenza
la tua convinzione e il raggiungimento di un obiettivo. Come far capire a tuo figlio il reale valore dei soldi. Come
insegnare al bambino attraverso metodi efficaci. COME LA MOTIVAZIONE TI AIUTA A DIVENTARE RICCO
Come far capire al bambino che l'avvantaggiarsi nella vita è un buon passo verso il successo. In che modo
stimolare l'apprendimento del bambino per creare in lui delle aspirazioni. Come insegnare i concetti sfruttando
le tre condizioni per apprendere qualunque cosa. Come far sviluppare nel tempo l'apprendimento per il
miglioramento e il raggiungimento dell'eccellenza.
Formare tra mente e affetti
Guida per Comprendere le Emozioni, per Essere Felici Nel Lavoro, Nelle Relazioni e Raggiungere il Successo
Migliora la tua vita con l'intelligenza emotiva
Come usare le emozioni per migliorare se stessi e comprendere gli altri
Psicocibernetica. Felicità individuale e realizzazione spirituale
La Guida Step By Step Con i Migliori Segreti Per Dominare Le Tue Emozioni, Aumentare Le Tue Abilità Sociali E
Capire Meglio Le Persone
Intelligenza Emotiva - l'arte Di Leggere le Persone
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