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Scaricare online book Italiani Impara a delegare in 1
ora Paolo A. Ruggeri , "Da soli si va veloci, insieme si va più
lontani" dice un famoso proverbio.
Il segreto è avere delle persone al proprio fianco a cui saper
DELEGARE. Liberarsi del lavoro in eccesso, affidando ad altri
le attività operative.
Smetti di essere il tuttofare della tua azienda!
Costruisci un sistema che ti renda "superfluo"! Tu devi
impostare, creare la strategia, guidare l'azienda dall'alto. Ma
devi far sì che i tuoi collaboratori lavorino per te, non devi
lavorare tu per loro. Devi avere il tempo per dedicarti alle
attività veramente importanti, alla programmazione
strategica, ma anche ritagliare del tempo per te stesso o per
altre attività al di fuori dell'azienda che ti porteranno grande
prosperità in futuro.
La tua attività è lo strumento per crearti la tua libertà economica. Non diventare schiavo della tua
attivita! Impara a DELEGARE! Questo ebook, conciso ma preziosissimo, è stato studiato proprio per
insegnarti in pochi minuti i principi fondamentali alla base della delega!
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