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Ritrova la carica, realizza i tuoi sogni e conquista la
felicità.
10 Consigli facili da mettere in pratica.
Il tuo stipendio non ti soddisfa? Pensi di non essere
apprezzato come meriteresti? Hai problemi a raggiungere i
traguardi a cui aspiri? Questo libro offre consigli pratici per
tramutare la tua esistenza in una vita ricca di soddisfazioni.
Paolo Ruggeri, formatore di successo, ti spiega le regole alla
base del successo personale e professionale. Capirai come
passare dall'abbastanza all'abbondanza e troverai molti spunti
interessanti per il TUO MIGLIORAMENTO PERSONALE
"La cultura dell’abbastanza ormai si sta radicando così' tanto
nella società' da toglierci anche una cosa che da sempre ci
appartiene: i nostri sogni. In questo libro non esprimerò' delle
ricette per rendere più' sopportabile l’abbastanza ma parlerò'
dell’abbondanza e di come fare per costruire la vita che hai sempre sognato"
QUESTO LIBRO TI FORNIRÀ' UNA GRAN CARICA DURATURA E TI AIUTERÀ' A REALIZZARE
FINALMENTE I TUOI SOGNI
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