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Questo libro ti fara capire come gestire il
nemico piu forte al mondo: il tuo dialogo
interiore. Sia che tu stia affrontando dei
disagi personali o lavorativi, comincia a
cambiare il tuo gioco interiore. Se sei a
posto con te stesso puoi stare dovunque in
questo mondo e puoi diventare ricco
quanto vuoi. Nel libro trovi:Casi reali di
business coachingCasi reali di life
coachingCome trasformare il pensiero
negativo in azioniControllo degli stati
danimoRuota delleccellenzaPotenziale e
prestazioniQui trovi la soluzione alle tue
domande, apprendendo dagli errori
dellautore che si e messo egli stesso in
gioco. Gli errori di qualcuno servono per
rendere migliore la vita di altri.
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