
Bibliografia sui temi trattati durante il corso

Ambito – Titolo Autore Casa Editrice Commento personale
Comunicazione
La tua voce può cambiarti la vita Ciro Imparato Sperling&Kupfer Da studiare!!!!

Come trattare gli altri e farseli amici Dale Carnegie Bompiani

Dillo in sei minuti Ron Hoff Gribaudi

Sviluppo personale/Autostima

Appunti da un amico Anthony Robbins Full Vision

Risveglia la tua eccellenza Eric de la Parra Paz Essere Felici Libro molto semplice da comprendere e diretto sulla programmazione neurolinguistica.

Le vostre zone erronee Wayne W. Dyer Bur Un libro che fa riflettere in modo molto introspettivo su quello che crediamo.

Io scelgo, io voglio, io sono Fabio Marchesi Ed. Tecniche nuove

Una vita inimitabile Robin Sharma Anteprima 101 lezioni per riflettere sulla nostra vita

Amati Fabio Marchesi Ed. Piemme Riflessioni circa quello che ci hanno sempre detto sull'alimentazione.

Eric de la Parra Paz Macro Video

Filosofia 20/80

80/20 la formula vincente Richard Koch Anteprima

Biografie
...però, Zanardi da Castel Maggiore! Gasparini, Zanardi Baldini Storia di un campione dell'atteggiamento.

Pensa se non ci avessi provato. Valentino Rossi Mondadori Da studiare!!!!

Non solo ciclismo. Il mio ritorno alla vita Lance Armstrong Libreria dello sport Da studiare!!!!

Film
Invictus Morgan Freeman Warner Bros Da vedere prendendo appunti!!!

La forza del campione Nick Nolte DEJ Production Da vedere prendendo appunti!!!

Il sapore della vittoria Denzel Washington Jerry Bruckheimer Films Da vedere prendendo appunti!!!

Men of Honor Robert De Niro Fox 2000 Picture Da vedere prendendo appunti!!!

I fondamenti della comunicazione raccolti sotto forma di consigli di immediato utilizzo 
per migliorare le proprie relazioni interpersonali.

Rappresenta il 20/80 nella comunicazione. Spiega come, eliminando parti non 
indispensabili, si possa rendere un discorso  più efficace ed incisivo.

Questa guida sintetizza il lavoro di Antony Robbins e le sue meravigliose scoperte 
nell'ambito dell'eccellenza umana.

Un libro meraviglioso che fa riflettere su come possiamo rendere più splendida la 
nostra vita.

Impara a usare le straordinarie facoltà della tua mente - 
DVD

Un DVD che introduce la PNL e fornisce una ulteriore consapevolezza delle nostre 
meravigliose potrenzialità.

Applicazioni pratiche del principio del 20/80 ad ogni ambito della vita: lavoro, relazione, 
risparmio, etc..

Se aveste difficoltà a trovare questi titoli in libreria li potete trovare in buona parte anche sul sito 
www.matteosalvo.com nella sezione “libreria on line” e vi arrivano direttamente a casa spediti dalla 
libreria macrolibrarsi. Buona lettura!

http://www.matteosalvo.com/
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