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Il Little Black Book è proprio come il Little Black Dress:
indispensabile. Questo libro è un must-have che una donna
davvero moderna dovrebbe sempre tenere in borsa, sul
comodino, nel primo cassetto della scrivania, sia che muova i
primi passi nella vita lavorativa, sia che abbia alle spalle una
professionalità già matura. Otegha Uwagba, alla luce della
propria esperienza di donna, di manager, di professionista che
ha fatto della creatività il segreto del proprio successo,
condivide idee, spunti, consigli, pieni di buon senso e fuori dai
luoghi comuni, insegnandoci tutti i trucchi e le strategie per
riuscire nel mondo del lavoro. Scende nel dettaglio: ci parla di
come personalizzare il proprio brand, di come programmare
una redditizia gestione del denaro, fino alle strategie per fare
più efficacemente networking e a soluzioni per superare un
blocco creativo. E affianca alle proprie tesi le testimonianze di
alcune pioniere della creatività femminile, dalla scrittrice
Chimamanda Ngozi Adichie a Piera Gelardi, la fondatrice di
Refinery29, come esempio e fonte di ispirazione per una
carriera vincente. Un’artista o un’imprenditrice, una donna di
pensiero o d’azione, qui troverà i suggerimenti giusti per
sviluppare e dare valore alla sua professionalità.
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LITTLE BLACK BOOK PDF - Are you looking for eBook Little black book PDF? You will be glad to
know that right now Little black book PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Little black book or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Little
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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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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