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 "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di
corteggiamento e accoppiamento tra gli animalicorteggiamento e accoppiamento tra gli animali
riflettano in maniera stupefacente molti deiriflettano in maniera stupefacente molti dei
comportamenti che mettiamo inconsciamente in attocomportamenti che mettiamo inconsciamente in atto
nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,
mammiferi: dall'iniziale attrazionemammiferi: dall'iniziale attrazione
all'accoppiamento, il regno animale ci riservaall'accoppiamento, il regno animale ci riserva
sempre molte sorprese e spesso ci fa sorrideresempre molte sorprese e spesso ci fa sorridere
quando vi riconosciamo i nostri stessiquando vi riconosciamo i nostri stessi
comportamenti. In che cosa consiste l'attrazione tracomportamenti. In che cosa consiste l'attrazione tra
i sessi? Le dimensioni contano? Partendoi sessi? Le dimensioni contano? Partendo
dall'osservazione del regno animale e forte didall'osservazione del regno animale e forte di
numerose ricerche in etologia, Jennifer L. Verdolinnumerose ricerche in etologia, Jennifer L. Verdolin
presenta con sottile ironia argomenti "tabù" quali ilpresenta con sottile ironia argomenti "tabù" quali il
sesso e la costante ricerca del pesesso e la costante ricerca del pe
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Lezioni sui contratti bancariLezioni sui contratti bancari

Velvet kiss: 4Velvet kiss: 4

 Nitta ha toccato il fondo a causa della dura verità Nitta ha toccato il fondo a causa della dura verità
che ha scoperto, mentre Kanoko continua la suache ha scoperto, mentre Kanoko continua la sua
vita dissoluta. Quando i loro sentimenti iniziano avita dissoluta. Quando i loro sentimenti iniziano a
essere reciproci, i due devono vedersela con leessere reciproci, i due devono vedersela con le
trame di Yoriko.trame di Yoriko.

Le 3 Chiavi Del Tuo PotereLe 3 Chiavi Del Tuo Potere

 Le tre chiavi per accrescere il tuo potere personale. Le tre chiavi per accrescere il tuo potere personale.
Sono facili da capire e da mettere in atto. QuelloSono facili da capire e da mettere in atto. Quello
che devi fare è semplicemente cambiare mentalità,che devi fare è semplicemente cambiare mentalità,
aprirti al potere dell'energia vitale che è dentro di teaprirti al potere dell'energia vitale che è dentro di te
e lasciarti trasportare da essa.e lasciarti trasportare da essa.

Existential marketing. I consumatori comprano,Existential marketing. I consumatori comprano,
gli individui scelgonogli individui scelgono

 In una società senza direzioni non si possono più In una società senza direzioni non si possono più
dare nuovi nomi a vecchi comportamenti. Perdare nuovi nomi a vecchi comportamenti. Per
mantenere efficace la comunicazione di marca èmantenere efficace la comunicazione di marca è
fondamentale un vero e proprio cambio difondamentale un vero e proprio cambio di
paradigma. Quello proposto dagli autori si basaparadigma. Quello proposto dagli autori si basa
sull'individuazione di nuove narrazioni che,sull'individuazione di nuove narrazioni che,
rispondenrisponden
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