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La Marvel! L’universo a fumetti più celebre e seguito al mondo! Un’immensità infinita
di mondi, personaggi, eventi e situazioni che hanno incantato generazioni di lettori.
Questo volume ripercorre cronologicamente tutta la sua storia, dal Big Bang ai giorni
nostri, con uno sguardo al futuro. Mark Waid (Dr. Strange) e Javier Rodríguez (Royals)
ci offrono un affresco entusiasmante di tutte le vicende a fumetti che hanno scandito gli
80 anni della Casa delle Idee. Segreti oscuri e scioccanti rivelazioni uniscono decine di
trame passate e presenti. La più grande storia mai narrata e osservata prima d’ora!
[CONTIENE HISTORY OF THE MARVEL UNIVERSE (2019) 1-6]
Paula, nata il 22 ottobre 1963, è una ragazza felice, innamorata del marito,
appassionata del suo lavoro. La sua è una vita semplice, che non ha niente a che
vedere con quella di sua madre Isabel. Due donne, due destini diversi.
Improvvisamente Paula si ammala di una malattia gravissima, la porfiria, che la trascina
in un coma da cui non c'è ritorno. Isabel accorre al suo capezzale per cercare di
trattenerla in vita, o forse per accompagnarla dolcemente verso la fine... Con la scrittura
la madre-scrittrice cerca di "distrarre la morte", cerca di trovare un senso a una tale
insensata tragedia: grazie alla magia della parola evoca tutti i componenti della sua
esuberante e bizzarra famiglia perché circondino Paula, superando i confini individuali
di vita e di morte.
Il programma Erasmus nasce nel 1987 per offrire la possibilità di percorsi di istruzione
universitaria a livello comunitario. Dalla nascita del programma al 2013 circa 3 milioni di
studenti universitari dell’Unione Europea hanno beneficiato dell’opportunità offerta. Il
volume presenta i risultati di una ricerca sui percorsi Erasmus che mette a fuoco
l’esperienza di studio svolta all’estero, negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014,
da studenti frequentanti il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione e il Corso di Laurea in Psicologia, della Facoltà di Medicina e Psicologia di
“Sapienza”, Universi-tà di Roma. Attraverso interviste dirette e un questionario online
si è analizzato se e quanto il percorso Erasmus sia stato significativo, non solo per il
riconoscimento formale dei CFU nella carriera universitaria, ma anche per i percorsi
motivazionali e di vita dei singoli studenti che se ne sono avvalsi. L’esperienza
Erasmus permette di sperimentare forme di apprendimento formale (in nuovi contesti
universitari, con diverse modalità didattiche, di studio e valutazione), non formale
(attraverso iniziative extra-accademiche rivolte agli studenti di scambio, che permettono
di esplorare nuove relazioni e di sviluppare autonomia e socializzazione) e informale
(nel vivere in una realtà socio-culturale diversa, a contatto con forme organizzative e
tradizioni diverse, in un contesto multiculturale). La ricerca punta a quantificare e a
raccontare questa realtà di cambiamento, di scelte, di esperienze, positive e/o negative,
oltre a indagare le prospettive pedagogiche e l’incidenza di tali dimensioni nel percorso
esperienziale dello studente universitario. Si tratta di una ricerca per capire e migliorare
questa recente e promettente occasione educativa e di istruzione universitaria, che,
nello spirito di Erasmo e dell’Umanesimo, si propone come veicolo di formazione,
internazionalizzazione e di integrazione interculturale.
Fino ad ora hai ottenuto nella vita tutto ciò che realmente desideravi o ti sei
accontentato? O, peggio, rassegnato? Ti sei mai chiesto perché ragazzi meno piacenti
di te hanno comunque successo con le ragazze? Perché loro sono così seducenti agli
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occhi del genere femminile? Quegli uomini hanno semplicemente capito qualcosa che
tu ignori! Pensi che riuscire a sedurre una donna sia un'impresa possibile solo per una
persona estremamente bella? L'autore di questo libro ti dimostrerà il contrario,
spiegandoti come è possibile riuscire ad attrarre le donne conoscendo semplicemente i
criteri sui quali si basano per la scelta di un partner ed assumendo ai loro occhi tale
status. Questa preziosa guida ti insegnerà ad accrescere la tua autostima, aumentando
le tue potenzialità al fine di ottenere ciò che più desideri. Quando non sarai più schiavo
delle emozioni, delle manipolazioni, della paura del futuro, dei sensi di colpa del
passato, del giudizio della gente e, quindi, del bisogno dell'approvazione altrui, sarai
completo, sicuro. Sarai un uomo dominante! Questo ebook è la raccolta delle sette
guide che hanno scritto la storia della seduzione moderna: Padrone di te Stesso La
Seduzione è Semplice 12 Approcci Vincenti I 5 Motivi per cui Non Piaci alle Donne
Come Rendere gli Altri un Libro Aperto ai Tuoi Occhi Tu Puoi! Breve Guida per
Diventare irresistibile agli Occhi delle Donne Tu Puoi! Breve Guida per Uomini per
Aumentare la Propria Bellezza Più di 3oo pagine di contenuti. Tutta l'esperienza del
dating coach Davide Balesi raccolta nella più esauriente ed efficace guida nel mondo
della seduzione. A te non resta che leggere, imparare e iniziare la tua nuova vita da
seduttore! Ora sta a te decidere: puoi continuare a incassare dalle donne infiniti due di
picche o puoi finalmente diventare il loro desiderio vivente. Davide Balesi, classe 1979,
dating coach, formatore e autore di guide per la formazione e la crescita personale, è
l’ideatore del metodo “La Seduzione Semplice”. Dopo aver letto libri e guide redatti
dalle personalità più eminenti nel mondo della seduzione, Balesi ha creato un metodo
di seduzione lineare, conciso e, soprattutto, efficace. Tuttora insegna il suo metodo
attraverso le sue numerose pubblicazioni digitali e cartacee e i suoi blog online.
Vincent è un ragazzo di ventiquattro anni che frequenta l’università di economia a
Parigi negli anni novanta. Una bicicletta, lo zio ed un amico di nome Valentine,che
possiede un negozio di libri usati,sono le uniche cose che ha. Dalla lettura di uno dei
libri usati presi al negozio dell’amico si rende conto che questo è sottolineato e ci sono
degli appunti scritti a lapis da cui capisce la personalità del precedente possessore.
Scoprirà che questo è in realtà una ragazza dai capelli rossi perchè trova uno dei suoi
capelli tra le pagine del libro.

1240.1.54
Questo libro affronta con una ricca bibliografia e con moltissimi esempi concreti
uno dei temi più scottanti della didattica della matematica, il tema della
risoluzione dei problemi. Fin dagli anni '60, vari Autori hanno posto l'accento su
questa questione, l'apprendimento strategico, come si impara a risolvere i
problemi. All'inizio si confondeva ingenuamente questa capacità con la
conoscenza delle operazioni aritmetiche, poi si sono cercati stratagemmi per
insegnare a risolvere, poi ci si è concentrati sugli aspetti linguistici,
successivamente su quelli logici... E la storia continua. Questo libro fa il punto,
propone analisi che si basano sulle situazioni reali di aula, specialmente di
scuola primaria, prendendo in considerazioni aspetti psicologici, pedagogici,
soprattutto didattici, con la speranza di offrire agli insegnanti di matematica uno
strumento concreto, efficace per capire che cosa non funziona quando lo
studente non ha successo nella risoluzione di un problema.
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È sempre e solo lui, Artemis Fowl.
Why do we fear love? How do we invite betrayal? What can we learn about
ourselves from eroticism, abandonment, solitude? What unconscious drives are
at work and seducation and jealousy? Are love, suffering and creativity
connected? This book brings to light a treasure in the darkness.
Long before Oliver Sacks became a distinguished neurologist and bestselling
writer, he was a small English boy fascinated by metals–also by chemical
reactions (the louder and smellier the better), photography, squids and cuttlefish,
H.G. Wells, and the periodic table. In this endlessly charming and eloquent
memoir, the author of The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Awakenings
chronicles his love affair with science and the magnificently odd and sometimes
harrowing childhood in which that love affair unfolded. In Uncle Tungsten we
meet Sacks’ extraordinary family, from his surgeon mother (who introduces the
fourteen-year-old Oliver to the art of human dissection) and his father, a family
doctor who imbues in his son an early enthusiasm for housecalls, to his “Uncle
Tungsten,” whose factory produces tungsten-filament lightbulbs. We follow the
young Oliver as he is exiled at the age of six to a grim, sadistic boarding school
to escape the London Blitz, and later watch as he sets about passionately reliving
the exploits of his chemical heroes–in his own home laboratory. Uncle Tungsten
is a crystalline view of a brilliant young mind springing to life, a story of growing
up which is by turns elegiac, comic, and wistful, full of the electrifying joy of
discovery.
Con questo libro Giovanni Jervis ci guida in un percorso che, a partire dai
trabocchetti della «psicologia ingenua», spiega con chiarezza le acquisizioni più
importanti della psicologia moderna. «Prime lezioni» è una serie di testi
introduttivi, esposizioni brevi e personali che hanno lo scopo di iniziare a un
sapere.
La PsicoPittografia è la scienza dell'assorbimento delle immagini mentali che
forniscono alla mente una guida potente e accurata. Una volta ricevute nella
vostra mente, esse lavorano senza sforzo per elevare tutta la vostra vita. Non hai
bisogno di sforzarti con loro; diventano i tuoi servitori silenziosamente fedeli che
lavorano per te giorno e notte. La meravigliosa nuova vita che troverete in questo
libro è già stata scoperta da migliaia di uomini e donne. Hanno usato i principi
della PsicoPittografia, anche se non l'hanno chiamata con questo nome. Tu hai il
vantaggio di usare il primo libro per organizzare e presentare le Immagini Mentali
come una scienza pratica per l'auto-arricchimento. La Psicopittografia può
cambiare istantaneamente la vostra vita nel momento stesso in cui le permette di
lavorare per voi. Quali che siano le circostanze, l'età o i vostri problemi personali,
questa scienza vi trasporterà nell'atmosfera purificata di una vita che s'innalza
fino ai cieli. Allo stesso modo con cui potete innalzarvi nell'aria per mezzo di un
aereo, così potete innalzarvi al di sopra delle vostre preoccupazioni. La
psicopittografia vi eleva verso altezze insospettate, dove il fallimento e la cattiva
sorte non sono più avversari temibili. Voi vi chiederete certamente: “Che cos'è la
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psicopittografia e in che modo può elevarmi”? Nel primo capitolo troverete i
dettagli completi a proposito di questa scienza prodigiosa, ma possiamo
esaminare ora qualche elemento. Psico vuol dire mente, e Pittografia è l'impiego
delle immagini per esprimere un'idea. Psicopittografia è quindi l'impiego delle
immagini mentali per esprimere le verità spirituali e psicologiche che liberano
l'uomo. La Psicopittografia è l'arte di assorbire le immagini mentali che forniscono
alla mente delle direttive sicure e precise. Quando la mente le ha ricevute, esse
lavorano senza sforzo. Voi non dovete costringerle; esse diventano le vostre
schiave silenziose e fedeli che giorno e notte lavorano per voi. La nuova e
prodigiosa vita che incontrerete in questo libro, migliaia di uomini e donne l'hanno
già scoperta. Essi si servono dei principi della Psicopittografia senza chiamarla
con questo nome. Voi avete il vantaggio di disporre di questo libro che per primo
ordina e presenta le immagini mentali come una scienza pratica destinata al
vostro arricchimento. La Psicopittografia ha in sé allo stesso momento una
saggezza secolare ed una tecnica ultra moderna. Essa unisce le verità universali
con le recenti scoperte della psicologia. Ne risulta un sistema appassionante, che
agisce realmente. La scienza della Psicopittografia è stata creata dall'autore di
questo testo dopo numerosi anni di studio assiduo e pratico. L'arricchimento
della vostra persona comincia dal momento in cui voi assorbite queste immagini
mentali ma dovete dar loro il tempo di lavorare per voi. Applicatevi, leggete e
rileggete questo libro; fatene il vostro compagno inseparabile per tre settimane
almeno; vi renderete conto di questo nuovo movimento dell'anima, annunciatore
d'una trasformazione del vostro io. Troverete facile e interessante l'assimilazione
delle immagini mentali. Distendetevi quando leggete. Uno dei grandi segreti di
questa scienza consiste nell'ignorare lo sforzo che vi impongono le vostre lotte
personali ed a lasciarvi cullare leggermente nelle nubi. Ed ora, avviamoci insieme
verso l'avventura di questa nuova vita.
Per la prima volta in Italia un volume interamente dedicato alla letteratura
azerbaigiana moderna e contemporanea. L’illustre accademico e letterato
azerbaigiano Isa Habibbeyli presenta al lettore le biografie e le opere degli
scrittori, poeti, critici e studiosi azerbaigiani del Novecento, offrendo una
panoramica ampia e particolareggiata dell’intensa produzione culturale del
Paese. Il libro, pubblicato in Azerbaigian dall’Accademia Nazionale delle
Scienze, è di sicuro interesse per filologi e studiosi delle lingue e letterature
orientali, ma anche per gli appassionati del Paese caucasico e della sua cultura.
Presenti nel libro: Ganizada, Narimanov, Akhundov, Efendiyev, Zardabi,
Musabeyov, Sanili, Mammadguluzadeh, Sabir, Achverdov, Ordubadi, Hajibeyov,
Shahtakhtinski, Mammadzadeh, Gamgjusar, Chamanzaminli, Sultanov,
Nemanzadeh, Muznib, Shabestarti, Abbaszade, Zeynalabdin, Hadi, Cavid,
Huseynzade, Sahhat, Shaig, Kocharli, A?ayev, Sur, Rasulzade, Hüseyn.
La nostra prossima casa la affitteremo in un altro pianeta del sistema solare.
Trascorreremo le vacanze estive sulla Luna e nelle sere d’agosto ci ritroveremo
a brindare a un cocktail party in qualche catena alberghiera su Marte. Tutto
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intorno a noi vedremo l’infinito, il firmamento, ascolteremo la musica abissale dei
buchi neri, contempleremo quella sfera sublime e ridicola che è la Terra. Dopo
millenni passati ad alloggiare sulla superficie terrestre – a camminarci, a inalarne
gli odori e a solcarne il cielo e i mari – l’uomo sta per cambiare dimora.
Probabilmente non avverrà domani, ma è certo che in un futuro non troppo
remoto questo sogno sarà alla nostra portata.Eppure, nello spazio sembra
mancare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere: l’acqua, la gravità,
l’aria. Mancano tutte le nostre irrinunciabili comodità, come profumate toilette,
cibi esotici, la possibilità di fare romantiche camminate o di contemplare la
variopinta bellezza dei fiori. Come reagirebbero il nostro corpo e la nostra psiche
a tutte queste privazioni? Cosa succederebbe se durante il viaggio ci trovassimo
a vomitare nel nostro casco da astronauti? Se fossimo costretti per settimane a
non curare la nostra igiene? Se nei lunghi viaggi a bordo delle navicelle ci fosse
precluso di fare l’amore? Per dare una risposta a tutti questi quesiti le agenzie
spaziali hanno allestito sulla Terra innovativi e bizzarri ambienti per simulare le
situazioni più estreme: prove dure e allo stesso tempo stravaganti alle quali deve
sottoporsi chiunque desideri avventurarsi nell’universo.Con il suo avvincente
stile narrativo Mary Roach descrive in modo arguto, divertente e irriverente tutti i
compromessi che dovremmo accettare per lasciare il nostro pianeta e andare a
vivere su Marte, raccontando aneddoti e incidenti – spesso tragicomici – capitati
agli astronauti mentre si trovavano a fluttuare nel cosmo. Come vivremo su Marte
non è solo una sorprendente guida per la sopravvivenza nello spazio, ma
un’esplorazione di ciò che significa essere umani, con i nostri limiti, le nostre
fragilità biologiche e culturali. A quanta normalità sapremo rinunciare? Per
quanto tempo? E come ci trasformerà questa nuova vita?
Manuale di psicologia positivaFrancoAngeli
Stanco di prendere solo due di picche? Anche l'autore di questo libro anni fa era nella
tua situazione, ma poi ha capito qualcosa che la maggior parte degli uomini ignora.
Dopo anni di studi ed esperienze, il dating coach Davide Balesi, ha capito cosa rende
attraente un uomo agli occhi di una donna e te lo dimostrerà in questa guida. Credi che
non sia possibile passare da amico ad amante della ragazza che desideri? Come ti
spieghi allora che ragazzi poco piacenti abbiano al loro fianco belle ragazze? La nostra
personalità e i nostri atteggiamenti possono renderci irresistibili agli occhi delle donne.
Infatti tanti ragazzi che non godono di particolare bellezza hanno comunque successo
in campo relazionale! Loro hanno capito qualcosa che tu ignori: come attrarre mediante
lo status del seduttore! Balesi ti insegnerà come ottenere questo status e usarlo a tuo
vantaggio. Il presente manuale contiene le basi per trasformare una persona qualsiasi
in un seduttore perfetto: 1)Il cambiamento per aumentare la tua autostima. 2)
L'atteggiamento da tenere verso le donne. 3) I comportamenti sbagliati da evitare. 4) I
fondamentali della seduzione. 5) Le tipologie di approccio. La seduzione è semplice, se
ne conosci i segreti! L'autore ha cambiato in meglio la propria vita. Tu cosa aspetti?
Davide Balesi, classe 1979, dating coach, formatore e autore di guide per la formazione
e la crescita personale, è l’ideatore del metodo “la seduzione semplice”. Dopo aver
letto libri e guide redatti dalle personalità più eminenti nel mondo della seduzione,
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Balesi ha creato un metodo di seduzione lineare, conciso e soprattutto efficace. Tuttora
insegna il suo metodo attraverso le sue numerose pubblicazioni digitali e cartacee e i
suoi blog online.
- Sei stanco di essere ingannato o manipolato? - Pensi che le persone si approfittino
sempre di te o che alcune delle tue relazioni siano superficiali e false? - Sei pronto a
schierarti contro coloro che pensano di poterti manipolare e approfittarsi di te? - Se hai
risposto di sì a una qualsiasi delle precedenti domande, questo libro è per te. Perché? Il
Manuale di Manipolazione Mentale è un libro che fa luce sul comportamento
manipolatorio e persuasivo di coloro che ci circondano e che scelgono di usarlo a loro
vantaggio. Dal posto di lavoro a casa tua, i tuoi colleghi, amici o familiari, a volte
vogliamo credere che le persone che abbiamo attorno vogliono solamente prenderci
cura di noi che non avrebbero mai intensione di manipolarci. La triste realtà è che, a
volte, sono proprio coloro che sono più vicini che approfittano di un animo gentile. Nel
Manuale di Manipolazione Mentale, discutiamo le tecniche che costituiscono le varie
sfaccettature della psicologia oscura, tra cui persuasione, manipolazione e coercizione.
Scoprirai anche i metodi per identificare l'inganno e la manipolazione e ti fornirò
tecniche utili su come proteggerti. Una volta comprese le varie forme di psicologia
oscura, descriverò in dettaglio come cambiare le cose e come trarre vantaggio da
queste situazioni. Voglio mostrarti come puoi usare la manipolazione, la persuasione e
la coercizione per il tuo bene e quello delle persone vicino a te. Discuto anche su come
puoi cambiare le carte in tavola proprio con le persone che pensavano di potersi
approfittare di te. Ma tu cosa ne trarrai da tutto questo? La tua dignità, fiducia e
tranquillità! Non sarai mai più costretto a fare qualcosa che non vuoi. Ci sono vari libri
su "come" manipolare ed essere persuasivi. Il Manuale di Manipolazione Mentale è
diverso. Condivide suggerimenti utili che aiuteranno a creare consapevolezza con
strumenti utili per gestire qualcuno che pensa di poterti manipolare o persuadere. Nelle
pagine del Manuale di Manipolazione Mentale, tratterò le tecniche per proteggersi dalla
psicologia oscura e come identificare l'arte della psicologia oscura. Imparerai… - La
mentalità di un manipolatore - Triade psicologica (narcisismo, machiavellismo e
psicoterapia) - Intelligenza emotiva - Persuasione e influenza - Cambiare le carte in
tavola a tuo vantaggio - E molto altro ancora! Non lasciare che qualcuno ti induca a
pensare che gli importi, che abbia a cuore il tuo interesse o che sappia cosa è meglio
per te. Prendi posizione e contrasta efficacemente chiunque cerchi di farti del male. Ho
creato questo manuale come una guida di facile lettura per arrestare la tossicità e la
negatività che proviene da coloro che credono nella manipolazione, nella persuasione e
nel narcisismo per ottenere ciò che vogliono. Puoi mettere fine a tutto questo,
comprando oggi, Il Manuale di Manipolazione Mentale.
«Perché vengono i denti storti? Come mai al giorno d'oggi tutti i ragazzi hanno
l'apparecchio mentre anni fa non lo usava nessuno? È una moda o serve davvero?» In
questo agile e originale manuale di facile consultazione, il dottor Leopoldo Maini,
dentista di pluriennale esperienza, introduce un argomento tanto importante quanto
attuale: la cura delle malocclusioni attraverso mirate cure ortodontiche; perché la salute
di tutto il corpo passa anche (soprattutto) da una dentatura sana e curata. L'autore si
rivolge a genitori, ragazzi e adulti per instradarli verso il giusto approccio medico di
fronte a grandi e piccoli problemi dentali, ma la lettura di questo libro apre un mondo
spesso sconosciuto anche agli stessi odontoiatri perché vengono affrontati due
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argomenti complessi e fondamentali come l'ortodonzia pediatrica e la posturologia
legata alle cure ortodontiche. Con un linguaggio comprensibile e puntuale, il dottor
Maini chiarisce dubbi e incertezze, spiegando con dovizia di particolari e con
completezza medica, tutti i vari step necessari – e indispensabili – al fine di ottenere
una bocca sana e un sorriso smagliante, affinché vostro figlio non dovrà più dirvi:
"Mamma, ho i denti storti!".
Tutto ciò che desideri sapere sulla seduzione è spiegato in questa preziosa
enciclopedia. Gli autori di questi tre ebook ti spiegheranno le basi per una seduzione
efficace, le migliori tecniche per conquistare le donne che desideri, i migliori
rompighiaccio, l'atteggiamento giusto per risultare irresistibile agli occhi delle donne, le
nozioni per capire i comportamenti femminili, gli atteggiamenti mentali e soprattutto
tanti esempi concreti di approcci. Tutta l'esperienza di due seduttori raccolta nella più
esauriente ed efficace guida al mondo della seduzione. A te non resta che leggere,
imparare ed iniziare la tua nuova vita da Seduttore! L'enciclopedia raccoglie i seguenti
ebook: I 5 Motivi per cui non Piaci alle Donne – Alessio Maffei e Davide Balesi La
Seduzione è Semplice – Davide Balesi 12 Approcci Vincenti – Davide Balesi
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel
comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il
volume affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal
periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli
culturali. Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una
prospettiva storica e, in particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che
permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono
una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo
presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato
a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo una visione
complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della
psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti, operatori
del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l curatore
di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti
per i temi trattati nel testo.
Il percorso per trovare la felicità è sempre pieno di ostacoli di ogni tipo. La società moderna è
estremamente egoista e competitiva e non incentiva assolutamente ogni forma di altruismo e
siamo tutti condannati a vivere un'esistenza frenetica e a dover costantemente primeggiare
sugli altri per poterci considerare felici. Ma cosa è davvero la felicità? Esiste qualcuno che può
spiegarcelo? Il percorso che illustra Davide è molto semplice e permette di analizzarci nel
profondo, per scoprire esattamente cosa ci rende felici e cosa invece ci rende delle persone
tristi. Un semplice esercizio di catalogazione ci permetterà di mettere tutto nero su bianco e di
comprendere l'assurdità di certe idee. Il training della felicità propone un uso innovativo della
religione per dire semplicemente "sono felice", Davide Apawi Napoletani riporta la religione alle
sue origini, al suo scopo originale, quello di dare felicità e sicurezza alle persone. Bellissima
l'idea di inserire alcuni salmi all'apertura di ogni capitolo, un bellissimo modo per coniugare
assieme scienza e fede, che possono convivere insieme senza problemi se non ci facciamo
prendere dagli estremismi. Leggere questo libro è sicuramente un'esperienza positiva e di
crescita personale, e il merito di questo risultato va all'umile Apawi, che non si sente un "guru"
ma semplicemente una persona che ha compreso le dinamiche delle felicità e ha deciso di
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condividerle con noi. Davide Apawi ha cambiato le regole del gioco e le ha plasmate a suo
piacimento, ed è questo che lo rende diverso da molti altri scrittori, che sono solo le copie di
mille riassunti e che non riescono ad andare oltre alle opinioni preconfezionate e a non
ascoltare i bisogni della gente. Davide Apawi Napoletani riesce a fare la differenza perché è
autentico, spontaneo e genuino, ama la religione e ama essere felice, e questo lo rende una
mosca bianca.
1240.2.13
Poche persone sono a conoscenza del fatto che: • Il 60% delle persone legge solo i titoli degli
annunci pubblicitari; • Le didascalie delle foto sono lette 200 volte di più del resto del
messaggio pubblicitario; • Gli annunci pubblicitari con l’indicazione del prezzo di vendita
attirano il 20% in più dell’attenzione; • Gli annunci realizzati con 4 colori sono fino al 45% più
efficaci di quelli in bianco e nero. Le più grandi agenzie pubblicitarie utilizzano ogni giorno
questi trucchi per spingere le persone ad acquistare, grazie a Cashvertising potrete farlo anche
voi. Queste tecniche si basano tutte sulla psicologia umana. Funzionano dovunque vi troviate,
indipendentemente dal tipo di prodotto o servizio che vendete, e da dove state facendo
pubblicità. Nella maggior parte dei casi, non costa nulla metterle in pratica. Questo libro vi
svelerà i trucchi, i suggerimenti e le strategie che i migliori copywriter e designer utilizzano per
aumentare i profitti dei loro clienti. Non importa quello che vendete – e nemmeno come lo
vendete –, questo libro dall’approccio pratico vi insegnerà: • A realizzare annunci pubblicitari,
lettere commerciali, siti web e molto altro; • A fare in modo che le persone credano a quello
che dite; • Le tecniche psicologiche per indurre le persone all’acquisto; • I trucchi efficaci per
scrivere titoli accattivanti; • Cosa fare sempre o non fare mai quando realizzate un annuncio
pubblicitario.
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