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Per raggiungere uno scopo la nostra risorsa più grande è
l'automotivazione. Ecco come allenarla.
Diversamente da gran parte della motivazione animale che si
è evoluta per soddisfare bisogni semplici in tempi brevi, la
motivazione umana insegue mete sfidanti e che richiedono
tempi lunghi di realizzazione. In particolare gli esseri umani
sono caratterizzati da un processo motivazionale che si
definisce «passione» o «automotivazione» o, anche,
«motivazione intrinseca»: una spinta incessante a coltivare le
proprie capacità, a spostare in avanti i propri limiti; una
tensione che non richiede ricompense esterne, in quanto
gratificante per se stessa. Se questo tipo di motivazione non ci
appartenesse, nessuno sarebbe in grado di allenarsi per anni
per raggiungere un sogno; o di lavorare un’intera vita per
compiere una scoperta scientifica, creare un capolavoro,
fondare una grande azienda. Qualcuno definisce tale processo
come ricerca della perfezione, allenamento intenzionale,
miglioramento continuo. Pietro Trabucchi, con una suggestiva metafora, indica questo sviluppo
motivazionale con il termine con cui gli alchimisti rinascimentali descrivevano il processo di
trasformazione della materia in metallo prezioso: «Opus». E in questo libro spiega i meccanismi che
governano l’automotivazione, le strutture cerebrali su cui si fonda, le azioni che la sostengono e le
relazioni che la incentivano, ribadendo che si tratta di una forza che nessuno può darci dall’esterno,
ma che è in ognuno di noi. E che, tuttavia, può essere «allenata» con l’aiuto di altri, così come
possiamo noi stessi contribuire a sostenere la motivazione altrui, in un circolo virtuoso di sviluppo
della potenzialità e della personalità umana.

PDF File: Opus

Leggi ebooks Opus Pietro Trabucchi PDF, EPUB, mobi, Per raggiungere uno scopo la nostra risorsa più grande è l'automotivazione.
Ecco come allenarla.Diversamente da gran parte della motivazione animale che si...

Leggi Ebooks Opus Pietro Trabucchi PDF, EPUB, Mobi
Leggi ebooks Opus Pietro Trabucchi PDF, EPUB, mobi, Are you looking for opus PDF?. If you
are areader who likes to download opus 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 opus Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading opus Pdf? You may think better just to
read opus 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 opus 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, opus Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download opus 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 opus Pdf from our online library.
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