
*Cartolina* Sei cappelli per pensare: Manuale pratico per ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR) Ebook Download Gratis Libri (PDF, EPUB, KINDLE)
 

Scarica libroScarica libro

Sei cappelli per pensare: Manuale pratico perSei cappelli per pensare: Manuale pratico per
ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)

ScaricareScaricare |  | Leggi onlineLeggi online

Total Downloads: 8104Total Downloads: 8104
Formats: djvu | pdf | epub | kindleFormats: djvu | pdf | epub | kindle
Rated: 8/10 (5197 votes)Rated: 8/10 (5197 votes)

Sei cappelli per pensare: Manuale pratico perSei cappelli per pensare: Manuale pratico per
ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)

 Quante volte abbiamo partecipato a lunghe riunioni Quante volte abbiamo partecipato a lunghe riunioni
inconcludenti, o ci siamo chiesti come rendere piùinconcludenti, o ci siamo chiesti come rendere più
produttivo il nostro pensiero e quello delle personeproduttivo il nostro pensiero e quello delle persone
con cui ci confrontiamo?Spesso a ostacolarci è lacon cui ci confrontiamo?Spesso a ostacolarci è la
confusione: come un giocoliere che usa troppeconfusione: come un giocoliere che usa troppe
palle, in noi si sovrappongono intuizioni, logica,palle, in noi si sovrappongono intuizioni, logica,
aspettative ed emozioni che non sappiamo gestire.aspettative ed emozioni che non sappiamo gestire.
Il sistema inventato da Edward de Bono, padre delIl sistema inventato da Edward de Bono, padre del
pensiero laterale che ha segnato una svolta nelpensiero laterale che ha segnato una svolta nel
campo della creatività, consente di organizzare ilcampo della creatività, consente di organizzare il
nostro modo di pensare in maniera più produttiva,nostro modo di pensare in maniera più produttiva,
affrontando un aspetto alla volta. Si tratta diaffrontando un aspetto alla volta. Si tratta di
interpretare ruoli fissi (i cappelli) che incarnanointerpretare ruoli fissi (i cappelli) che incarnano
diversi punti di visdiversi punti di vis
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Augusto e il principatoAugusto e il principato

 Una sintetica quanto originale presentazione del Una sintetica quanto originale presentazione del
Principato dalla fondazione augustea lungo gliPrincipato dalla fondazione augustea lungo gli
sviluppi dei primi tre secoli della nostra era. Sonosviluppi dei primi tre secoli della nostra era. Sono
messi in luce la discontinuità con le precedentimessi in luce la discontinuità con le precedenti
istituzioni repubblicane e gli epocali elementiistituzioni repubblicane e gli epocali elementi
organici e mentali che lo apparentano a quel proorganici e mentali che lo apparentano a quel pro

Il compito d'italiano per l'esame di terza mediaIl compito d'italiano per l'esame di terza media

 Nuovissimi temi svolti su argomenti specifici adatti Nuovissimi temi svolti su argomenti specifici adatti
per la preparazione all'esame di terza mediaper la preparazione all'esame di terza media

La mano del mortoLa mano del morto

 PROLOGOGuy Pearce virò delicatamente verso PROLOGOGuy Pearce virò delicatamente verso
sud ovest. Il piccolo aereo cambiò rotta e puntò ilsud ovest. Il piccolo aereo cambiò rotta e puntò il
muso verso le coste del Messico. La notte serenamuso verso le coste del Messico. La notte serena
facilitava il pilota nelle sue manovre. La lunafacilitava il pilota nelle sue manovre. La luna
splendeva fra le rare nubi. Era la notte ideale persplendeva fra le rare nubi. Era la notte ideale per
andarsene senza essere visto. Neandarsene senza essere visto. Ne

Chi. Casa dolce casa: 8Chi. Casa dolce casa: 8

 Un salto da un muretto è un'avventura, l'angolo del Un salto da un muretto è un'avventura, l'angolo del
giardino è qualcosa di misterioso, il ripostiglio è ungiardino è qualcosa di misterioso, il ripostiglio è un
parco giochi... Tutto è una sorpresa attraverso gliparco giochi... Tutto è una sorpresa attraverso gli
occhi di Chi. Ecco un nuovo appuntamento con leocchi di Chi. Ecco un nuovo appuntamento con le
peripezie della gattina di casa Yamada.peripezie della gattina di casa Yamada.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Carino sicuramente, prezzo acdesibile ma non vale la pena l'acquisto cartaceo. È un pocoCarino sicuramente, prezzo acdesibile ma non vale la pena l'acquisto cartaceo. È un poco
ripetitivo e la prende molto larga per farti capire un concetto in realtà semplice.ripetitivo e la prende molto larga per farti capire un concetto in realtà semplice.

 Review 2: Review 2:
Di facile lettura. L'autore, con questo metodo, ci invita a cambiare il nostro approccio al pensieroDi facile lettura. L'autore, con questo metodo, ci invita a cambiare il nostro approccio al pensiero
ed al pensare.ed al pensare.
Suggerimenti applicabili in qualsiasi ambito, sia lavorativo che nella vita di tutti i giorni.Suggerimenti applicabili in qualsiasi ambito, sia lavorativo che nella vita di tutti i giorni.
Lo consiglio.Lo consiglio.

 Review 3: Review 3:
Ti conduce a pensare in modo differenziato, evitando l'affollarsi di pensieri positivi, negativi,Ti conduce a pensare in modo differenziato, evitando l'affollarsi di pensieri positivi, negativi,
propositivi, critici, distruttivi, che tutti insieme creano angoscia e non portano ad un esamepropositivi, critici, distruttivi, che tutti insieme creano angoscia e non portano ad un esame
obiettivo del problema. Non è di facile applicazione e riesce meglio usare il metodo all'interno diobiettivo del problema. Non è di facile applicazione e riesce meglio usare il metodo all'interno di
una equipe, anche se l'applicazione non sia così immediata.una equipe, anche se l'applicazione non sia così immediata.

 Review 4: Review 4:
Si legge facilmente e gli esempi danno una buona descrizione del tema trattato. Per chi segueSi legge facilmente e gli esempi danno una buona descrizione del tema trattato. Per chi segue
queste tematiche un buon suggerimento.queste tematiche un buon suggerimento.

 Review 5: Review 5:
Come mi aspettavo, un libro fantastico, perfetto per lavorare in gruppo... utilissimo per personeCome mi aspettavo, un libro fantastico, perfetto per lavorare in gruppo... utilissimo per persone
di tutte le età, visto che ci troviamo tutti i giorni a collaborare con più cervellidi tutte le età, visto che ci troviamo tutti i giorni a collaborare con più cervelli
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