Per fare un manager ci vuole un fiore. Come la
meditazione ha cambiato me e l'azienda
EAN:

9788804632306

Category:

Astrologia ed esoterismo

Pagine:

221 p.

Collana:

Ingrandimenti

In commercio dal:

17/09/2013

Anno edizione:

2013

Autore:

Niccolò Branca

Editore:

Mondadori

Per fare un manager ci vuole un fiore. Come la meditazione ha cambiato me e l'azienda.pdf
Per fare un manager ci vuole un fiore. Come la meditazione ha cambiato me e l'azienda.epub

Come è possibile dedicarsi seriamente alla ricerca spirituale continuando a vivere una vita attiva? Come si può
conciliare il silenzio dell'interiorità con il frastuono dell'azione? Dove è l'equilibrio tra l'anelito alla
semplificazione e l'imperiosa richiesta di creare del reddito? Qual è la strada per rinunciare all'ego, senza per
questo rinunciare all'Essere? Decidere di assumere la direzione di un'azienda è una scelta compatibile con la
pratica della meditazione? Niccolò Branca sostiene che queste domande hanno una risposta concreta e a
portata di mano: la soluzione è paradossale, fondere gli opposti dell'equazione mediante lo sviluppo della
coscienza e dell'autoconsapevolezza. In "Per fare un manager ci vuole un fiore", Niccolò Branca ha il coraggio
di sfidare il dogma occidentale del profitto infinito, senza sostituirlo con altri obiettivi utopici di tipo
spirituale. In una società complessa come la nostra la sfida sta proprio nel riuscire ad applicare la
consapevolezza, sviluppata grazie alla meditazione, per creare sì profitto ma un profitto che abbia come suo
fondamento e corollario la felicità e il miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone coinvolte nel
processo produttivo. Un libro che ha il coraggio di essere dissonante e al tempo stesso convincente.
Un libro pieno di passione e di conoscenza, capace di far credere che un mondo migliore sia possibile a

partire dalle nostre scelte quotidiane.
Il Master Europeo in Studi su Alcol e Droghe (EMDAS) dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha
organizzato un ciclo di incontri per gli operatori socio-sanitari piemontesi sul consumo di sostanze
stupefacenti, approcci teorici sulle dipendenze e politiche di regolamentazione. Il Master Europeo in Studi su
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per gli operatori socio-sanitari piemontesi sul consumo di sostanze stupefacenti, approcci teorici sulle
dipendenze e politiche di regolamentazione. 067 commenti. La mia dolce mamma è ancora in ospedale
(siamo ad un mese e 1 settimana), un giorno sembra andare benino e il giorno dopo riceviamo un’altra batosta.
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e 1 settimana), un giorno sembra andare benino e il giorno dopo riceviamo un’altra batosta. 2. storia e
leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura Etimologia del termine. Bambi. Il vocabolo originariamente
significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale usato per scrivere testi (in libro scribuntur litterae,
Plauto), in seguito per estensione la parola ha assunto il significato di 'opera letteraria'. Il vocabolo
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