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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Il monaco che vendette la sua Ferrari
http://new.beebok.info/it-959858509/il-monaco-che-vendette-la-sua-ferrari.html

Julian Mantle è un avvocato di grido, potente, ammirato, ma anche incalzato dallo stress,
dal bisogno di nuove esperienze e da uno strisciante sentimento di insoddisfazione.
Quando un attacco cardiaco lo costringe a fermarsi, la sua vita subisce una svolta: Julian
lascia tutto - compresa la...

[PDF]

La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Il ragazzo della porta accanto
http://new.beebok.info/it-1439975132/il-ragazzo-della-porta-accanto.html

«Un esordio straordinario.» Alexandra Burt autrice di Giovane ragazza scomparsa Aveva
una vita perfetta e lui non ne faceva parte Cecilia Wilborg vive insieme al marito
affettuoso e alle due bellissime figlie nella cittadina norvegese di Sandefjord. Sa bene che
deve stare molto attenta,...
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Lezioni Proibite

PDF File: Essere originali

Scaricare Essere originali PDF, ePub, Mobi Adam Grant Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Impariamo a farci sostenitori delle nostre idee migliori e scopriamo come i leader...

http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La guerra dei Courtney
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http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...

PDF File: Essere originali

