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Leggi ebooks Essere originali Adam Grant PDF, EPUB,
mobi, Impariamo a farci sostenitori delle nostre idee migliori
e scopriamo come i leader possono stimolare negli altri
l’originalità di pensiero e di azione. Nel suo nuovo libro Adam
Grant, una delle menti più stimolanti e provocatorie della sua
generazione, torna a domandarsi come creare un mondo
migliore; ma stavolta affronta la questione dal punto di vista
dell’originalità: scegliere di andare controcorrente,
respingere il conformismo, opporsi alle tradizioni sorpassate.
Come possiamo difendere i meriti di nuove idee e nuove
prassi senza mettere a repentaglio la reputazione, le relazioni
e la carriera? Attingendo a sorprendenti studi scientifici e a
esempi tratti dal business, dalla politica, dallo sport e dallo
spettacolo, Grant sfata il mito secondo cui gli anticonformisti
di successo sarebbero naturalmente portati a esercitare la
leadership e ad affrontare il rischio. Essere originali mostra
che chiunque può individuare opportunità di cambiamento,
riconoscere una buona idea, tenere sotto controllo la paura e i
dubbi, alzare la voce senza lasciarsi zittire. Scoprirete quali
tecniche hanno decretato il successo di: un imprenditore che
promuove le sue startup elencando le ragioni per non investire; una dipendente di Apple che ha
sfidato Steve Jobs pur trovandosi tre livelli sotto di lui nella gerarchia aziendale; un’analista che ha
ribaltato il dogma della segretezza nella CIA; un miliardario e mago della finanza che licenzia i
dipendenti se non lo criticano abbastanza; un produttore cinematografico che, con una sola
domanda, ha permesso che venisse realizzato il primo film di animazione Disney basato su una storia
originale. Grant insegna a tradurre in azione le idee originali in modo efficace e sostenibile, offrendo
suggerimenti pratici per trovare alleati nei luoghi più imprevisti, combattere il pensiero di gruppo e
insegnare ai nostri figli a pensare con la loro testa. Opporci al conformismo può migliorare la nostra
situazione e darci l’impulso ad agire. Le persone originali vivono le stesse insicurezze e le stesse
paure di chiunque altro, ma la differenza Ë che di fronte alle difficoltà non si paralizzano: anzi, si
rimboccano le maniche. Essere originali vi darà gli strumenti per realizzare le vostre idee e il
coraggio di fare il primo passo.
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Leggi ebooks Essere originali Adam Grant PDF, EPUB, mobi, Are you looking for essere
originali PDF?. If you are areader who likes to download essere originali Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get essere originali Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading essere originali Pdf? You may think
better just to read essere originali Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read essere originali electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, essere
originali Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download essere originali Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download essere originali Pdf from our online library.
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