La natura umana: Capire le persone al primo contatto

Data di pubblicazione: 4 settembre 2017
Autore: Antonio Pirandola
Lunghezza stampa: 31
Lingua: Italiano
PDF

Come sviluppare con poco esercizio un'eccellente
conoscenza della natura umana e affrontare
brillantemente i discorsi e le situazioni con le altre
persone!
Per pochi giorni al prezzo ridotto di 2,99 € invece di 6,95 €

Leggete sul vostro PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle.

Con questi consigli ed esercizi sperimentati imparerete quali
caratteristiche definiscono un conoscitore dell'animo umano e
come svilupperete voi stessi una buona conoscenza della natura
umana!
Volete imparare a conoscere meglio voi stessi e le altre persone ed avere più successo in
amore e al lavoro? Volete finalmente togliervi l'insicurezza che avete in relazione agli altri?
Spesso non vi fidate ad iniziare dei discorsi perché non sapete come comportarvi o di cosa
parlare? Pensate che comunque nessuno desideri intrattenersi con voi?
A contatto con gli altri vi sentite continuamente insicuri, vi rendete piccoli e non sapete cosa
potete cambiare?

Tutto questo adesso è finito! Con questa guida sul tema della conoscenza della natura umana
avete trovato un brillante e grandioso aiuto per affrontare le altre persone in modo rilassato.
Qui apprenderete come imparare a leggere il vostro interlocutore e come potete comportarvi
in determinate situazioni. Imparerete l'arte di ascoltare e l'arte della presenza. Con l'aiuto
della comunicazione nonviolenta imparate a gestire i discorsi conflittuali e pesanti e a
prendere seriamente sia voi stessi che il vostro interlocutore.
La conoscenza della natura umana si può apprendere. Con esercizio e interesse genuino, un
atteggiamento aperto nei confronti degli altri sarà presto un'abitudine, che vi porterà successi
in ambito privato e professionale ma anche presenza e fortuna nella vostra vita!

In questo utile manuale imparerete...

●

●

... che cos'è esattamente la conoscenza della natura umana, quali caratteristiche definiscono
un conoscitore della natura umana e come potete acquisire queste caratteristiche
... come imparare a leggere e stimare gli altri

●

●

●

... come imparare a comunicare con successo e valore per raggiungere i vostri obiettivi e
sentirvi a vostro agio
... quali caratteristiche definiscono una persona carismatica e come potete sviluppare anche
voi il vostro carisma
... e molto, molto altro!

Non perdete tempo e iniziate già oggi a imparare l'arte della conoscenza della natura umana.
Acquistate adesso questo manuale ad un prezzo speciale!

https://rapidgator.net/file/af516008df7db3558ec8b625bf547d36/qvNaGQJZo.pdf.rar.html

