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La Dittatura Delle Abitudini
C’è una dimensione del futuro che, a partire da Agostino, vanta una lunga tradizione nel
pensiero occidentale. Essa riguarda la vita interiore, risorsa disponibile solo se si osa
l’avventura della conoscenza di sé, dell’educazione, del primato accordato ai valori umani.
L’inefficacia del discorso moralistico e impositivo e il logoramento di quello esortativo e
paternalistico confermano l’esigenza di cercare altrove le risposte e le indicazioni di futuro.
Questa tradizione ci dice che il futuro nasce anche dall’interiorità. In tale contesto svolge un
ruolo fondamentale una facoltà solitamente tenuta in sospetto, l’immaginazione. Movimento
interno alla creatività, essa non è riducibile a illusione o a fuga dal reale, ma è un
atteggiamento esistenziale che apre una strada al futuro e pensa che ciò che non è possibile
oggi lo potrà essere domani
Ho studiato i migliori uomini – quelli realizzati – e le migliori aziende – quelle di successo. Cosa
c’era dietro i loro risultati e cosa avevano in comune. Ho confrontato metodi, tecniche,
comportamenti, valori e modelli organizzativi sperimentandone diversi. Cercavo una via pratica
e concreta per rendere migliore la mia vita fin da subito. Il risultato, la sintesi è in questo libro.
È rivolto a chi non vuole solo rincorrere le opportunità o lasciarsi vivere ma sta provando a
reagire ed in particolare in questo difficile momento storico si troverà, spesso per necessità, a
dover ridisegnare o a rivedere la propria vita professionale. Perché è diverso? Esistono tanti
buoni libri e corsi di formazione che offrono idee e spunti interessanti ma scivolano via, non si
radicano nella mente ed in fondo con ci cambiano la vita. Invece questo libro ci vuole prendere
per mano e sostenere nel tempo necessario lungo un percorso guidato autobiografico.
Page 1/23

Where To Download La Dittatura Delle Abitudini
La riforma dei Conservatori di musica, avviata con la legge 508/1999, induce a riflettere sulla
vocazione tecnico professionale degli istituti e sull’irriducibile peculiarità del loro impianto
normativo. Due aspetti questi che hanno caratterizzato l’ordinamento previgente e che,
avendo influito sulla formazione di generazioni di musicisti che adesso insegnano nei
Conservatori, hanno indotto abitudini culturali e comportamenti che sembrano costituire
ostacolo ad uno sviluppo positivo della riforma.
Quali sono le caratteristiche di un bravo venditore? Come fare per convincere un cliente ad
acquistare un determinato prodotto, su cosa puntare? Incredibilmente: sul cliente stesso. Un
saggio romanzato che, attraverso un botta e risposta, ci trasporta nel mondo dei venditori,
spesso osteggiato e guardato con sospetto; eppure, per essere un bravo venditore, bisogna
anzitutto essere una brava persona, in grado di ascoltare attivamente e provare empatia,
dotata di determinazione, ambizione e molta, molta pazienza. La missione di Riccardo, il
protagonista, è proprio quella di insegnare ai venditori ad esaltare le loro migliori qualità e
stimolarli a tirare fuori quelle che credono di non possedere, al fine di costruire una relazione
con i clienti che superi i limiti della compravendita ed entri in una sfera umana, indubbiamente
quella che garantisce risultati migliori e più soddisfacenti. Nato a Umbriatico (KR), Francesco
Gangale ha trascorso l’infanzia nel paese di origine. Da adolescente si è trasferito con la
famiglia a Cirò Marina (KR). Nel 1994, per motivi di lavoro, si è trasferito ad Agropoli (SA).
Studi classici ai Licei di Sanremo (IM), San Giovanni In Fiore (CS) e Crotone (KR), Università a
Bari, dove ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie. Ha pubblicato: ‘O Sistema: copione
teatrale. ‘O Sistema Guagliò: romanzo. Il cercatore di erbe: romanzo.
Vegolosi MAG è il mensile digitale realizzato della redazione di Vegolosi.it, il sito di cucina e
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cultura 100% vegetale più letto d’Italia, segnalato da Audiweb fra i primi 100 siti
d’informazione in Italia. Il mensile propone ai suoi lettori solo contenuti esclusivi che non
vengono pubblicati online. Cosa trovo nel numero di Febbraio? RICETTE: 20 idee facili,
originali e inedite (non le troverai mai online su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia per
godersi gli ingredienti di stagione per una cucina 100% vegetale, sana e piena di gusto
INCHIESTE: che cos’è la clean meat? L’inchiesta di febbraio fa il punto sulle sperimentazione
e gli investimenti che potrebbero portare nei prossimi anni a una vera rivoluzione alimentare:
avere a disposizione “carne pulita”, ottenuta senza sfruttamento animale. INTERVISTE: con la
vegan interior design Aline Dürr capiamo come rendere la nostra casa più sostenibile e crueltyfree scegliendo materiali e arredi rispettosi dell’ambiente e degli animali (con qualche
consiglio utile anche per sopravvivere allo smart working in spazi piccoli) ATTUALITÀ: dai
circhi alla sperimentazione scientifica passando per gli allevamenti da pelliccia, all’estero molti
Paesi hanno già deciso per lo stop definitivo di molte attività che ledono i diritti animali. E in
Italia cosa prevede la legge su questi temi? E cosa ci aspetta per il prossimo futuro? LIBRI:
con il filosofo Leonardo Caffo e il suo ultimo libro Quattro capanne scopriamo le storie
incredibili di quattro uomini del passato che, per motivi differenti, decisero di ritagliarsi uno
spazio isolato dal resto del mondo all’interno di una “capanna”, per nulla metaforica, per
riscoprire ciò che è davvero essenziale. APPROFONDIMENTI: un inedito confronto a distanza,
che parte dalle loro ultime pubblicazioni, tra il divulgatore scientifico più famoso di sempre,
David Attenborough, e lo scrittore americano Jonathan Franzen ci aiuta a individuare l’unica
strada percorribile per far fronte al cambiamento climatico. NUTRIZIONE: con la dott.ssa
Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto
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sui kiwi. e in più… La rubrica ZERO WASTE: cinque idee regalo per San Valentino (e non solo)
destinate a durare a lungo. Il meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali,
ambiente e alimentazione Tanti SUGGERIMENTI NUTRIZIONALI per le ricette redatti dalla
dottoressa Benedetta Raspini, biologa e nutrizionista. La rubrica L’ORTICELLO a cura di
Giovanna Lattanzi di Ortostrabilia, che ci guida a diventare ottimi pollici verdi: questo mese
parliamo del peperoncino. La rubrica STO UNA CREMA a cura della dottoressa Lorenza
Franciosi, consulente nutrizionale che ogni mese ci porta a scoprire un falso mito sul rapporto
fra forma fisica e alimentazione vegan: questo mese parliamo del ruolo della frutta secca. La
NUOVA rubrica: Oroscoporridge! Un cucchiaio di humor condito con un pizzico di stelle.
Edizione arricchita con casi di aziende italiane che hanno applicato i principi della Lean
Leadership. La produzione Lean è alla base di alcune fra le maggiori storie di successo del
business odierno. Ma perché limitarsi al solo aspetto della produzione quando si può
estendere il Lean a tutta l'azienda? L'ingrediente non troppo segreto è la Lean Leadership. In
questo nuovo e importante titolo della serie "Toyota Way", gli autori spiegano in che modo è
possibile che i dipendenti siano sempre attenti a seguire la mission aziendale. Toyota Way per
la Lean Leadership è il testo ideale se volete raggiungere l’eccellenza operativa e mantenere
lo slancio per rimanere sempre davanti alla concorrenza sul lungo periodo. TOYOTA. Il nome
è sinonimo di eccellenza: auto di classe e business thinking in grado di cambiare
completamente le regole del gioco. Uno dei fondamenti del successo senza precedenti di
Toyota è il suo celeberrimo sistema di produzione e il suo meno noto programma di sviluppo
dei prodotti. Entrambe queste strategie tengono sempre presente, in ogni momento, l’utente
finale e sono divenute il modello di tutto il movimento globale del business Lean. Fin troppo
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spesso le aziende che adottano il Lean dimenticano di adottarne l’ingrediente più critico: la
Lean Leadership. Toyota fa enormi investimenti per selezionare con attenzione e formare
leader che si adattino perfettamente alla propria filosofia e cultura. In questo modo è riuscita a
ottenere: crescita costante, aumento dei profitti per 58 anni consecutivi, rallentando solamente
quando ha dovuto affrontare le difficoltà finanziarie del 2008, la crisi dei richiami e il peggior
terremoto giapponese del secolo; creatività inarrestabile, l’approccio al pensiero e al problem
solving innovativi ha portato a un rating aziendale molto elevato e a un’incredibile customer
satisfaction, consentendole di superare le tre crisi presentatesi in rapida successione e di
uscirne rafforzata; branding forte e rispetto, la reputazione del brand è stata fondamentale per
fare in modo che l’azienda riuscisse a riprendersi rapidamente dalla crisi dei richiami del 2010,
una vera e propria tempesta mediatica. E quale tempesta! Ma quella che sembrava una nave
in procinto di affondare naviga oggi nuovamente a tutto vapore. Forse la cultura Toyota ne era
risultata indebolita, ma la Lean Leadership è stata il faro che ha mostrato quale fosse la via
giusta per tornare agli splendori di un tempo.

Il Counselling ha radici antiche nella cultura vocazionale dell’orientamento
scolastico, nel career counselling professionale e nella prevenzione primaria. Dal
1940 si è sviluppato nei trattamenti brevi che includono la valutazione del
comportamento tramite l’alleanza psicodiagnostica verso finalità curative. La
pratica del Counselling psicologico prevede una formazione per svolgere
strategie d’intervento di sostegno specifico tese alla funzionalità adattiva e
riabilitativa a prova di evidenza scientifica.
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L’Autore è uno dei tanti cittadini italiani che, dall’osservazione dell’evoluzione
della nostra società, ha tratto proprie considerazioni che non hanno altra pretesa
se non quella di aggiungersi, e non sostituirsi, a quelle altrettanto rispettabili degli
altri suoi connazionali. Emerge un profondo senso politico-sociale che dovrebbe
essere nota distintiva di tutto il Popolo italiano se realmente alla ricerca di un
benessere possibile e non di sola sterile lamentazione. Un libro chiaro e fruibile,
adatto a tutti quelli che sentono il bisogno concreto di cambiare questo paese
ormai alla deriva. Romeo Gazzaniga, laureato in Scienze Politiche all’Università
di Pavia ed una vita lavorativa nel Commerciale, Marketing e Comunicazione al
servizio di varie aziende tra cui notissime multinazionali dell’Informatica e delle
Telecomunicazioni. Conclusa la carriera come Dirigente, ha ripreso ad
approfondire temi di politica, economia e convivenza civile, firmando i suoi primi
scritti con lo pseudonimo “l’osservatore romano”, in onore della sua città natale.
Pubblicati in parte su siti internet, ora prendono vita in questa prima
pubblicazione.
BESTSELLER internazionale in una nuova EDIZIONE AGGIORNATA Il manuale
ideale per acquistare velocemente le abilità del Coaching nell’ambito aziendale.
Una guida pratica, in forma romanzata, ricca di esercizi e soluzioni da applicare
nel contesto lavorativo. Cosa hanno in comune le persone che riescono a tirar
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fuori il meglio dagli altri? Questa libro ti permette di capire come: far emergere il
meglio di te e dagli altri per conseguire straordinari traguardi professionali;
eliminare gli ostacoli che impediscono ai tuoi collaboratori di utilizzare il loro
potenzialeattraverso i migliori strumenti del Coaching; imparare a dare e ricevere
feedback di qualità per migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza
produttiva, affinché ogni problema lavorativo si trasformi in una straordinaria
opportunità per elevare le ambizioni della tua azienda e raggiungere risultati
senza precedenti. L’autore Max Landsberg, Coach con oltre 30 anni di
esperienza è stato partner della filiale inglese Mckinsey & Company di cui ha
formato il personale. I suoi libri sono bestseller internazionali con oltre 200.000
copie vendute.
Come ha fatto un generale americano in Iraq a sedare dei tumulti di piazza con
l’aiuto del fast food? Come è riuscito Michael Phelps a ottenere i suoi record
mondiali di nuoto con gli occhialini pieni d’acqua? Come è possibile che i
pubblicitari riescano a identificare e catalogare le donne incinte prima ancora che
lo vengano a sapere i loro mariti? La risposta è una sola: attraverso le abitudini.
E benché, singolarmente prese, non abbiano grande significato, nel loro
complesso le abitudini influenzano enormemente la nostra salute, il nostro
lavoro, la nostra situazione economica e la nostra felicità. Da secoli gli uomini
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studiano le abitudini, ma è solo negli ultimi anni che neurologi, psicologi,
sociologi ed esperti di marketing hanno realmente incominciato a capire in che
modo funzionano e, soprattutto, come possono cambiare. Le abitudini, infatti,
non sono un destino ineluttabile: leggendo questo libro impareremo a
trasformarle per migliorare la nostra professione, la collettività in cui viviamo, la
nostra vita.
Nel 1887, William James, all’epoca professore di psicologia e filosofia alla
Harvard University, pubblica sulla rivista “The Popular Science Monthly” un
articolo interamente dedicato alle leggi dell’abitudine. Il tema dell’abitudine
godeva al tempo di un interesse di tutta eccezione, ponendosi periodicamente al
centro dei dibattiti filosofici, psicologici e medico-scientifici. L’abitudine
rappresentava, infatti, una dinamica dalle molte facce e applicazioni. Oggetto di
attenzione da parte della fisiologia, interessata alle sue applicazioni corporee e
organiche, della filosofia – che ne faceva una legge di spiegazione dei rapporti
del fisico e dello psichico – e della psicologia, l’abitudine incarnava una speciale
forma di apprendimento ad amplissimo spettro. Vi è, allora, un’interessante
corrispondenza tra la natura multiforme dell’abitudine e l’impostazione della
teoria jamesiana, la quale andava approfondendo la complessa relazione tra
processi cerebrali e risposte comportamentali.
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Collaboratrici e collaboratori entusiasti e motivati. Clienti contenti. Successo
duraturo e sostenibile che fonda le sue radici nell’affermazione dell’essere
umano e non solo sul risultato economico e finanziario. Una Persona di successo
non necessariamente è felice, ma una Persona felice sicuramente ha successo.
Allora coraggio: un ottimo leader, un bravo responsabile delle umane relazioni
lotta per rompere con le abitudini e trovare nuove vie, superare gli ostacoli e
dirigere, condurre, accompagnare e guidare le persone con umanità e umiltà ,
dando al tutto un senso e andare oltre. Oltre il fiume, il guardiano del tempio...
Detailed summary and analysis of The Power of Habit.
Grazie alla neuroplasticità, ogni volta che interagiamo con l’ambiente e con le macchine, i
nostri neuroni mutano: si potenziano o si atrofizzano, attivano nuove connessioni o
interrompono quelle già esistenti. La struttura del cervello è simile a una materia liquida e
viscosa, capace di riplasmarsi. Dato che oggi molti stimoli ambientali provengono dalle
tecnologie, che riescono a incastonarsi nelle nostre abitudini quotidiane, il rapporto tra mente e
macchine diventa fondamentale. Quando utilizziamo un sistema digitale o un utensile
“intelligente” ne subiamo l’azione. Ciò non è necessariamente un male, ma è indispensabile
analizzare il fenomeno con un approccio multidisciplinare, che tenga conto degli aspetti
tecnologici, psicologici e sociologici. Ad esempio, le macchine anti-edonistiche – sviluppate
con il fine di delegare la forza di volontà alla tecnologia – stanno cambiando radicalmente
l’essenza della nostra umanità. Calcolatrici e navigatori satellitari provocano la fossilizzazione
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cognitiva della mente. La digitalizzazione dei rapporti sociali ci fa innamorare con modalità
imprevedibili. Macchine che stimolano in maniera incoerente la vista e il tatto possono
potenziare le capacità sensoriali. Le modalità di condizionamento sono molte e variegate e di
alcune abbiamo poca consapevolezza malgrado la loro diffusione. Forte di un’attiva ricerca
nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale, Paolo Gallina mescola con equilibrio e
ironia risultati scientifici ed esperienze quotidiane, facendoci comprendere i meccanismi consci
e inconsci con cui la mente si fa condizionare, aiutare o persino “violentare” dalle macchine.
“Se vogliamo rimanere acuti e consapevoli con il trascorrere degli anni, dobbiamo dare al
nostro cervello almeno tanta attenzione quanta ne prestiamo al cuore, alla pelle, ai muscoli e
ad altre parti dell’organismo.” Con questo obiettivo i dottori Emmons e Alter hanno sviluppato
una forma di addestramento pratico per contrastare l’invecchiamento del cervello, che integra
le ultime scoperte nelle neuroscienze e un approccio olistico alla persona. Ricco delle
informazioni necessarie per preservare e rafforzare a qualunque età il nostro cervello, questo
libro è molto più di un manuale di brain-training!
Le nostre vite, singolari e collettive, sono attraversate da forme di automatismo che agiscono
al di sotto della soglia cosciente e determinano parte dei nostri comportamenti: automatismi
naturali, automatismi acquisiti (l’abitudine come seconda natura) ma anche automatismi
sociali. Il presente studio interroga tale problema approfondendo la questione etica e politica
della de-automatizzazione, attraverso un originale percorso di riflessione teorica sulle nozioni
di automaton, abitudine, habitus e postulando la necessità di un “apprendimento critico” dei
nostri automatismi. Lungo un asse che da Aristotele giunge a Merleau-Ponty, Bourdieu,
Sennett e Bateson, il libro disegna i tratti preliminari di un’etica della corporeità: solo nelle
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resistenze del corpo, inteso come mediazione vivente tra ripetizione e variazione, tra passività
e attività nell’azione, potrà aver luogo la de-automatizzazione, cioè quell’interruzione
dall’interno dei nostri automatismi che è in grado di spiazzare il soggetto etico ma, al
contempo, di ri-formarlo.
Veganville è una città ideale costruita sulla cima di una montagna, che accoglie chiunque
voglia dare il proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore. Un passo alla volta.
Con chiarezza, pragmatismo e un pizzico di provocazione, Tobias Leenaert propone un nuovo
modo di pensare all’attivismo animalista, più inclusivo e flessibile, che coinvolga tutti, vegani di
lunga data, vegetariani, onnivori, singoli individui, organizzazioni e aziende. Solo collaborando
e confrontandoci senza dogmatismo, possiamo unire le forze, aiutare gli animali e fare del
bene al pianeta. Ricco di informazioni, consigli, esempi e riflessioni, In viaggio per Veganville è
una vera e propria chiamata all’azione collettiva. A cura di Claudio Pomo, Responsabile
campagne di Essere Animali.
Finalmente anche nel nostro paese un libro rivolto ai genitori su come trasmettere l’amore per
la lettura. Perché tutti i genitori possono insegnare ad amare i libri. L’autrice illustra 5 semplici
azioni da mettere in atto per trasformare i propri figli in lettori voraci. Azioni che lei stessa,
lettrice appassionata e insegnante di lingua, ha sperimentato con successo con figli e allievi.
Parlare ai propri figli fin da piccolissimi, giocare con le parole e il linguaggio, leggere loro tanti
libri, ascoltarli e incoraggiarli quando iniziano il percorso di apprendimento della lettura sono
solo alcune delle strategie spiegate nel manuale. Leggere è un piacere che può essere
appreso e insegnato, soprattutto durante la prima fase, quando la fatica di riconoscere le
parole è maggiore del divertimento.
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«Forse allora ci sarà un po’ di pace, quando tutti saremo connessi sempre.
Questo è il mondo nuovo che il connettismo promette, questa la sua rivoluzione:
una vita nella quale sarà obbligatorio non staccare mai. Il mondo reale sarà
abolito per legge. Tutto il resto si potrà guardare in streaming». In un mondo
iperconnesso in cui il nostro tempo è sotto assedio, questo saggio-confessione
propone una “resistenza nerd romantica” che ci restituisca l’indipendenza del
nostro agire, sempre più condizionato dalle piattaforme online. Federico Mello,
studioso dei media e dei social network, spiega che il capitalismo digitale fa leva
sui nostri meccanismi ancestrali: il mercato vuole conoscerci per manipolarci e i
social network alimentano la nostra perdita di controllo, sostenuti dall’imperante
ideologia connettista per la quale “più Internet è sempre meglio di meno
Internet”. Come migliorare la nostra vita allora? Con il tempo-bio, il corpo, il
sapere e la tolleranza. Queste sono per un nerd romantico «le quattro fiammelle
da tenere accese nel mondo di domani». Il tempo-bio è un tempo libero scevro
da interruzioni e connessioni che va riscoperto; il corpo è l’ultimo baluardo
contro le troppe relazioni virtuali; la fatica di conoscere va praticata contro
l’assordante censura da troppo rumore; la tolleranza contro il narcisismo social è
un valore per cui vale la pena battersi. Un racconto innovativo e alternativo, ricco
di fonti ma rivolto a tutti, che indica una via d’uscita sostenibile dalle nostre vite
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troppo tecnologiche. Non smetterete di leggere neanche per guardare Facebook.
Federico Mello, giornalista e blogger, ha lavorato per «il Fatto Quotidiano»,
l’«Huffington Post», per Servizio pubblico su La7 ed è consulente di Ballarò su
Rai3. Esperto di media, Internet e social network, ha scritto numerosi saggi, tra i
quali L’Italia spiegata a mio nonno (2007) e, con Imprimatur, Il lato oscuro delle
stelle (2013).
Oggi è possibile registrare ogni clic, ogni pagamento, ogni telefonata, ogni
spostamento, ogni crimine, ogni malattia e una enorme quantità di altre cose –
non solo è possibile, viene effettivamente fatto. Enormi quantità di dati che
possono essere analizzati per capire che cosa è effettivamente successo. Ma
possiamo usare tutti questi dati per qualcosa di ancora più importante, per
conoscere le cose che ancora non sono avvenute? È il compito che si prefigge
l’analisi predittiva, resa possibile da quelle stesse tecnologie informatiche che
consentono la raccolta di enormi quantità di dati. Eric Siegel ne presenta, in tono
brillante e con grande efficacia comunicativa, i concetti di fondo e i presupposti,
mostrando, sulla scorta di esempi concreti tratti dai settori più vari (dalla finanza
alla politica, dall’assistenza sanitaria al marketing), come la tecnologia già oggi
consenta di formulare previsioni attendibili di comportamenti individuali. E sì,
alcuni supermarket in Inghilterra hanno applicato con buoni risultati l’analisi
Page 13/23

Where To Download La Dittatura Delle Abitudini
predittiva per prevedere in che giorno un cliente tornerà a fare la spesa. Le
previsioni non sono certezze: l’analisi predittiva non è una sfera di cristallo – e
Siegel lo ricorda spesso – ma basta diradare un po’ la nebbia che avvolge il
futuro per ottenere risultati sorprendenti.
«Solo Dio sa cosa Facebook sta facendo al cervello dei nostri figli». Sean Parker,
ex presidente di Facebook Quanto siamo liberi quando andiamo su Facebook?
Siamo noi che ci colleghiamo al nostro profilo o è Facebook che si collega di
continuo al nostro cervello? Condividiamo un pensiero, una foto, un like, la
battuta di un amico o commentiamo un messaggio politico, perché abbiamo
desiderio di farlo o perché siamo in mano a una piattaforma progettata,
aggiornata, testata e migliorata costantemente per spingerci verso questi precisi
comportamenti? Facebook ci vuole produttivi al massimo, il più attivi possibile.
Perché? E come estrae valore dal nostro bisogno di comunicare, dai nostri like,
dai dati che raccoglie su di noi? Possiamo essere certi che il biglietto di ingresso
alla giostra di Facebook sia pagato interamente dagli annunci pubblicitari e non
piuttosto dalla quantità di tempo che può essere sottratto alla nostra giornata?
Una multinazionale privata conosce gusti, opinioni e reti sociali di un miliardo e
quattrocento milioni di utenti. È tollerabile che un tale potere sia nelle mani della
sola persona a capo di quella multinazionale? Queste sono le domande a cui si
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dà risposta in questo saggio, che svela in che modo e perché Facebook sfrutta le
debolezze umane. E ci fa riflettere su come non possa più considerarsi "privata"
la natura di un colosso che condiziona troppo il nostro tempo, il nostro stare
insieme e il modo in cui vediamo il mondo. Federico Mello, classe 1977,
giornalista e blogger, ha lavorato per «il Fatto Quotidiano», l’«Huffington Post»,
per Servizio pubblico su La7 e Ballarò su Rai3. Oggi è autore della trasmissione
Un giorno da pecora su Radio 1 Rai. Esperto di media, Internet e social network,
ha scritto numerosi saggi, tra i quali L’Italia spiegata a mio nonno (2007), La
viralità del male (2017) e, con Imprimatur, Il lato oscuro delle stelle (2013), Un
altro blog è possibile (2014) e Le confessioni di un nerd romantico (2016).
“Non mi pare di essere stupido, eppure le scelte che ho fatto sono tutte
sbagliate.” Quante volte questa frase fa capolino nei nostri pensieri! Scegliere e
decidere è all’ordine del giorno, però spesso è così difficile e pure inevitabile.
Tanto peggio poi se abbiamo la responsabilità di dover prendere decisioni che
riverberano il loro esito non solo su noi stessi, ma anche su altri, familiari o
sottoposti. Tuttavia, per fortuna, persino quando sembra di non avere scelta,
abbiamo la facoltà di scegliere come affrontare situazioni non volute, imparando
a fare la differenza tra ciò che dobbiamo accettare e ciò che possiamo
influenzare. Il problema, che si tratti di questioni insignificanti o importanti, non è
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tanto cosa scegliere, ma come scegliere lucidamente ciò che ci renderà felici e
soddisfatti, ciò che porterà davvero benefici, senza essere influenzati dal peso
dell’educazione, dalle convenzioni sociali, dalle aspettative familiari o dal
desiderio di piacere agli altri, sentimenti che molto spesso ci orientano verso la
decisione sbagliata, quella che forse rimpiangeremo a vita. Con un approccio
concreto ed esercizi pratici, le autrici ci guidano verso una migliore conoscenza
di noi stessi, ci illustrano come fare la scelta giusta e, una volta presa, come
agire coerentemente per arrivare a costruire una vita ricca e soddisfacente, in
sintonia con ciò che desideriamo davvero o con gli obiettivi che intendiamo
raggiungere.
Come posso fare meglio? Come posso diventare davvero bravo in quello che
voglio? Chi si pone queste domande trova nel manuale 52 direttive concise ed
efficaci per allenare e sviluppare il talento, in qualsiasi disciplina: sport, musica e
arte, matematica e business. Basato sulle tecniche delle organizzazioni di
eccellenza in tutto il mondo, un metodo semplice e scientifico per far crescere le
competenze – vostre, dei vostri figli e delle vostre aziende.
In this explosive memoir, a political consultant and technology whistleblower
reveals the disturbing truth about the multi-billion-dollar data industry, revealing to
the public how companies are getting richer using our personal information and
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exposing how Cambridge Analytica exploited weaknesses in privacy laws to help
elect Donald Trump—and how this could easily happen again in the 2020
presidential election. When Brittany Kaiser joined Cambridge Analytica—the UKbased political consulting firm funded by conservative billionaire and Donald
Trump patron Robert Mercer—she was an idealistic young professional working
on her fourth degree in human rights law and international relations. A veteran of
Barack Obama’s 2008 campaign, Kaiser’s goal was to utilize data for
humanitarian purposes, most notably to prevent genocide and human rights
abuses. But her experience inside Cambridge Analytica opened her eyes to the
tremendous risks that this unregulated industry poses to privacy and democracy.
Targeted is Kaiser’s eyewitness chronicle of the dramatic and disturbing story of
the rise and fall of Cambridge Analytica. She reveals to the public how
Facebook’s lax policies and lack of sufficient national laws allowed voters to be
manipulated in both Britain and the United States, where personal data was
weaponized to spread fake news and racist messaging during the Brexit vote and
the 2016 election. But the damage isn’t done Kaiser warns; the 2020 election
can be compromised as well if we continue to do nothing. In the aftermath of the
U.S. election, as she became aware of the horrifying reality of what Cambridge
Analytica had done in support of Donald Trump, Kaiser made the difficult choice
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to expose the truth. Risking her career, relationships, and personal safety, she
told authorities about the data industry’s unethical business practices, eventually
testifying before Parliament about the company’s Brexit efforts and helping
Special Counsel Robert Mueller’s investigation into Russian interference in the
2016 election, alongside at least 10 other international investigations. Packed
with never-before-publicly-told stories and insights, Targeted goes inside the
secretive meetings with Trump campaign personnel and details the promises
Cambridge Analytica made to win. Throughout, Kaiser makes the case for
regulation, arguing that legal oversight of the data industry is not only justifiable
but essential to ensuring the long-term safety of our democracy. Targeted
includes 20-30 photos.
1065.110
Questi abitudini ed esercizi vi aiuteranno a formarvi una determinazione e
un’autodisciplina ferree Vi ponete obiettivi ma vi scoraggiate quando i piani non
funzionano? Conosciamo tutti certe persone che sembrano proprio nate per avere
successo. Forma fisica, salute, affari: raggiungono tutti i loro obiettivi. Anche voi volete
avere successo, e sapete che potete farcela… ma come? Ovunque vi giriate, ci sono
ostacoli a bloccarvi il cammino. Avere successo non significa evitarli, significa affrontarli
a testa alta e superarli. Avete bisogno dell’autodisciplina e della forza di volontà per
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arrivare fino in fondo. Avete bisogno di strumenti che vi permettano di avere
quell’autodisciplina e quella forza di volontà. Autodisciplina quotidiana vi fornisce
questi strumenti. All’interno, imparerete i metodi per: - Sviluppare un’autodisciplina
potente, costruendovi un corpo e una mente in forma, - Prosperare alla faccia di
avversità, voglie, tentazioni e disagio e sentirvi bene, - Sviluppare abilità fondamentali
di autocoscienza per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, - Ottenere una chiara
visione di come funziona l’autodisciplina, che vi ispirerà ad andare avanti a dispetto di
tutto, - Continuare quando niente sembra funzionare e siete sul punto di arrendervi.
Ogni pagina di questo libro è stata pensata per aiutarvi a costruire l’autodisciplina che
porta alla resilienza e alla forza mentale di cui avete bisogno quotidianamente. Semplici
esercizi quotidiani e pratiche per creare abitudini vi insegneranno le abilità necessarie
per superare gli ostacoli e avere fiducia in voi stessi e nel vostro cammino verso il
successo. Parole chiave: Sviluppare l’autodisciplina, sviluppo auto-disciplina, diventare
autodisciplinati, avere forza di volontà, forza di volontà e autodisciplina, auto-disciplina,
libri autocontrollo, stress, raggiungere gli obiettivi, auto-controllo, realizzare gli obiettivi,
gratificazione istantanea, obiettivi a lungo termine, porsi obiettivi, avere delle mete,
raggiungere le mete, libri per impostare gli obiettivi, come raggiungere gli obiettivi,
perseveranza, come non arrendersi, come allenarsi, restare motivato, creare abitudini,
allenarsi, sviluppo personale
Puoi superare le paure che ti bloccano? Puoi affinare le tue capacità emotive? Puoi
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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.
Sentirsi oberati di lavoro e in costante affanno è sempre più la condizione comune a
imprenditori, manager e professionisti. E a chi è coinvolto nelle attività di vendita. Clienti
sempre più esigenti, target in continuo aumento, prodotti e servizi sempre diversi,
nuove tecniche da imparare. E in più, l'ossessione di restare sempre connessi a email
e social media, strumenti essenziali per sviluppare relazioni e intelligence e per
intraprendere azioni di vendita sempre nuove, ma anche fonte di continua distrazione.
Partendo dalla propria situazione personale, Jill Konrath illustra in questo libro un
percorso strutturato per uscire dalla trappola e imparare a vendere di più in meno
tempo: recuperare almeno un'ora al giorno eliminando distrazioni e attività superflue;
concentrarsi sulle attività a maggiore impatto sui risultati di vendita; ottimizzare il
processo di vendita per eliminare ridondanze e sprechi; trasformare il proprio mindset
per acquisire nuove abitudini più produttive e stare al top del mercato con meno sforzo.
Strategie efficaci e semplici da attuare, basate sulle più avanzate ricerche scientifiche e
ritagliate sulle esigenze dei professionisti della vendita.
Come sviluppare l'autodisciplina per l'allenamento: scoprite le strategie comprovate per
mettervi finalmente in forma ed esercitarvi su base regolare per il resto della vostra vita
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Ovunque andiate, vedete palestre, video e libri sull'esercizio fisico che pubblicizzano i
modi in cui possono aiutarvi a mettervi in forma in modo facile e veloce. Probabilmente
ci avete già scommesso un po' di soldi in passato, promettendo che QUESTO sarebbe
stato l'anno in cui vi sareste messi in forma, avreste perso quel peso di troppo e
sareste diventati le persone piene di energia che sapete si nascondono dentro di voi.
Sfortunatamente, la vita scorre e voi cadete nell'abitudine del "comincerò domani". La
vostra motivazione diminuisce, l‘autodisciplina non vi aiuta a raggiungere gli obiettivi
che vi eravate posti. Cominciate a trovare scuse: avrete molti dolori dopo esservi
allenati, è passato troppo tempo dall'ultima volta che avete praticato attività fisica, non
avete forza di volontà, i vostri amici e la famiglia vi dicono di essere felici così come
siete, pensate di essere troppo deboli, rigidi o comunque inadatti all'esercizio fisico... e
molte altre ancora. C'è stata una volta in cui avete iniziato un programma di
allenamento, ma non riuscivate a stare dietro agli obiettivi settimanali o mensili, quindi
eravate frustrati e avete rinunciato. Tutto ciò ha contribuito a farvi pensare di non
essere in grado di iniziare un programma di esercizi, né tantomeno di continuarlo.
Avete paura di non essere abbastanza forti fisicamente o mentalmente, ma continuate
a sperare che un giorno una pillola magica cambierà tutto questo. La magia esiste già,
ma non è né facile né veloce come ingerire una pillola. Tuttavia, può essere semplice e
divertente. Come sviluppare l'autodisciplina per l'allenamento è una guida concisa e
pratica su come introdurre e mantenere l'esercizio fisico nella vostra vita. All'interno,
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imparererete: - perché il tipo più comune di motivazione che le persone usano per fare
attività fisica è di solito inefficace (e quali sono i tipi di motivazione molto più forti), - la
motivazione sbagliata che vi porterà a rinunciare quando troverete degli ostacoli, come superare la procrastinazione e finalmente iniziare l'allenamento (tra cui un trucco
leggermente scomodo che vi garantirà di fare tantissimo esercizio), - come trovare il
tempo di fare esercizio nonostante un programma frenetico (e una matematica
sorprendente che vi mostra come in realtà perdiate tempo quando non trovate il tempo
per fare attività fisica), - trucchi e suggerimenti pratici per rimanere motivati per sempre,
anche quando incontrate degli ostacoli, - come godersi l'esercizio e trarne i più grandi
vantaggi (suggerimento: se il vostro allenamento prevede del "lavoro", non è un buon
allenamento), - come prevenire gli infortuni, migliorare il recupero e gestire l'inevitabile
dolore muscolare: così da continuare a fare attività fisica anche se il corpo lavora
contro di voi, - come gestire persone, aspettative sbagliate e negatività (sia da chi vi
circonda che da voi stessi, sotto forma di autocritica o dubbi). Una volta messi insieme
e messi in pratica, i sei capitoli di questo libro - supportati da oltre 80 riferimenti a studi
scientifici ed esperti credibili - vi aiuteranno a formare una nuova abitudine e ad
apportare uno dei cambiamenti più importanti della vostra vita. Acquistate ora il libro e
iniziate il viaggio per imparare come. Parole chiave: Sviluppare l’autodisciplina, forza di
volontà e autodisciplina, auto-disciplina, libri sull’autocontrollo, stress, raggiungere gli
obiettivi, autocontrollo, raggiungi i tuoi obiettivi, obiettivi a lungo termine, successo nel
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porsi gli obiettivi, libri sul porsi gli obiettivi, come raggiungere gli obiettivi, come arrivare
all’obiettivo, come non darsi per vinti, come non rinunciare, restare motivati, formare le
abitudini, esercizio fisico, attività fisica, sviluppo personale, fare attività fisica, allenarsi,
come allenarsi tutti i giorni, attività fisica giornaliera
Gli influencer sono le figure più emblematiche di quest'epoca di comunicazioni social.
Ma fra chi li odia, chi li incensa e chi cerca di sfruttarli, quanti possono dire di aver
capito davvero questo fenomeno? Eppure, che sia per interesse personale, perché
sono entrati a far parte della strategia di marketing della nostra azienda o perché
vogliamo noi stessi intraprendere la via delle digital PR, capire gli influencer, valutare i
loro "numeri" e la loro attività e sapere come utilizzarla efficacemente in una strategia di
comunicazione sono ormai diventate abilità chiave. In questa edizione aggiornata e
parzialmente riscritta per tenere il passo con uno dei panorami professionali e sociali in
più rapido mutamento, "Condivide et impera #reloaded" ci guida alla scoperta di come
funzionano le relazioni interpersonali online, ci spiega cosa sono le digital PR (e perché
non si possono equiparare alla pubblicità tradizionale) e ci dà gli strumenti per
affrontare nel modo migliore la gestione della reputazione online.
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