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Scaricare o Leggere Online Riconquista il tuo tempo
Andrea Giuliodori PDF Gratis, Quante volte ci siamo detti
che vorremmo avere più tempo per noi stessi, le nostre
passioni, le nostre ambizioni? E quante volte abbiamo
accantonato i nostri sogni perché "non abbiamo tempo" per
inseguirli? In questo libro chiaro ed efficace Andrea Giuliodori
- ingegnere, ex-manager e autore del seguitissimo
EfficaceMente.com - ci accompagna lungo una giornata
immaginaria, e ci svela, ora dopo ora, strategie pratiche e
concrete per riconquistare il nostro tempo. Scritto con uno
stile diretto e dissacrante, Riconquista il tuo tempo ci insegna
a riappropriarci del nostro bene più prezioso e a fare spazio ai
nostri veri sogni. Se anche tu in questo momento ti senti in
trappola, se senti che il tuo tempo ti sta sfuggendo di mano o
se senti di non averne mai abbastanza per fare quel che
desideri davvero, in questo libro scoprirai una nuova filosofia
per guardare alle tue giornate e consigli di immediata
applicazione per tornare a investire saggiamente e,
soprattutto, felicemente il tempo della tua vita.
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