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PDF Gratis, SICURO CHE I SUPEREROI SIANO SOLO ROBA
DA FUMETTI, CARTONI ANIMATI E FILM? Se la tua risposta
è uno scoraggiato "Sì", preparati a cambiare idea: grazie a un
po' di impegno e ai consigli del coach Belotti, potrai
trasformarti in un Super Tu. Tutti puntiamo al successo,
all'appagamento e alla felicità. Obiettivi che spesso, però,
sembrano fuori portata. Così continuiamo a barcamenarci tra
crisi economiche, dubbi personali e una società che pare aver
perso la bussola. Quante volte hai desiderato poter fare come
la Donna Invisibile, e sparire mentre il tuo capo ti cerca?
Oppure dar sfogo alla rabbia come Hulk, e dimostrare a chi ti
circonda di cosa sei capace? Sogni anche tu di sfrecciare tra i
palazzi come l'Uomo Ragno, anche solo per evitare il traffico?
Certo, per ottenere quei poteri servirebbero viaggi spaziali,
incidenti di laboratorio o il morso di un insetto radioattivo
Chi ti dice, però, che non puoi superare le sfide della vita
quotidiana diventando una versione super di te stesso?
Claudio Belotti, coach di fama internazionale, è convinto che
sia possibile. E questo perché, in realtà, siamo tutti
straordinari. Dopo aver messo le proprie capacità al servizio di grandi aziende, gruppi sportivi ed
enti istituzionali, Belotti ci mostra in questo libro come realizzare in modo semplice e pratico le
nostre ambizioni, sviluppando abitudini nuove, una corretta idea di noi stessi e un atteggiamento che
valorizzi i nostri talenti anziché focalizzarsi sui punti deboli. Grazie a questo manuale scoprirai
anche tu come risvegliare il tuo potenziale, definire la missione che ti aspetta e portarla a termine
con la grinta e il piglio del nuovo Super You.
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