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Leggi ebooks First Class Alfio Bardolla PDF, EPUB,
mobi, "La maggior parte delle persone passa la propria
giornata a fare cose che non han- no relazione con i propri
sogni. Si svegliano, vanno al lavoro e tornano a casa tardi la
sera. Non staccano mai con la testa. Se questo ti suona
familiare, allora prova a farti una domanda: stai lavorando per
te o per qualcun altro? Probabilmente non te lo sei mai
chiesto, perché ti hanno abituato a pensare prima ai soldi,
solo poi alla libertà. Bene, è arrivato il momento di aprire gli
occhi." Alfio Bardolla è il numero uno dei financial coach. Da
molto tempo insegna una materia che nel nostro paese non
tratta nessuno: l'educazione finanziaria. Attraverso corsi di
formazione con oltre 2000 partecipanti, conferenze e
pubblicazioni, Bardolla sta innescando una vera rivoluzione
nel rapporto con il denaro, affinché chiunque si conceda la
possibilità di vivere la vita che realmente desidera.
Milioni di italiani si sentono come criceti nella ruota: corrono
tutto il giorno, restando sempre nello stesso punto. Lavorano
principalmente per pagare il loro stile di vita, e hanno poco
tempo per gli affetti o per coltivare le loro passioni.
La rivoluzione di Bardolla conduce alla libertà finanziaria e si basa su un presupposto molto
semplice: far lavorare i soldi al proprio posto. Cambiando mentalità, studiando i mercati e
realizzando una serie di best practice, chiunque può riuscire a raggiungere una dimensione in cui il
denaro serve anche per "comprarsi" il bene più prezioso, il tempo per sé.
In questo racconto, il manager di una multinazionale, in perenne affanno per mantenere l'equilibrio
lavoro-denaro-famiglia, incontra un milionario durante un volo Milano - New York. Le iniziali
chiacchiere di circostanza si trasformano in un formidabile coaching di libertà finanziaria in nove
ore, che cambierà per sempre la sua vita. Gomito a gomito sulle poltrone della First Class, Bardolla
spiega a lui (e a tutti noi) quello che veramente dobbiamo sapere sul denaro e sulla nostra economia,
e come fare per avviare il cambiamento dentro di noi - per esempio, smettere di avere paura dei
debiti, imparare a farci i conti in tasca e a fissare obiettivi concreti e misurabili - per arrivare a
vivere la vita che sogniamo.
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Leggi ebooks First Class Alfio Bardolla PDF, EPUB, mobi, Are you looking for first class PDF?.
If you are areader who likes to download first class 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 first class Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading first class Pdf? You may think better just
to read first class 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 first class 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, first class Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download first class 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 first class Pdf from our online library.
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