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Scaricare o Leggere Online Fatto e bene! David Allen
PDF Gratis, In questo nuovo libro, completamento ideale di
Detto, fatto! "il testo di self-help professionale più importante
del decennio" secondo la prestigiosa rivista Time, David Allen
estende il suo metodo all'intero spettro della vita personale e
lavorativa, e ci regala una preziosa road map per aiutarci a
capire dove ci troviamo e indicarci la strada verso la meta.
Dopo avere riorganizzato le nostre attività di tutti i giorni, in
Fatto e bene! ci insegna a pensare e agire in prospettiva. Il
processo in cinque fasi qui illustrato (sgomberare la mente,
esaminare lo stato delle cose, attenuare la pressione sulla
nostra psiche, riflettere e agire) ci permette di assumere il
controllo della situazione, tenendo alla larga ansia e stress.
Qualunque sia l'incombenza che dobbiamo affrontare scrivere un'e-mail urgente, organizzare una vacanza con la
famiglia, prendere decisioni importanti riguardo al futuro -,
fare le cose, e farle bene, significa, in buona sostanza,
organizzarsi e partire.
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