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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.

Título

:

Opus

Autor

:

Pietro Trabucchi

Categoria

:

Automiglioramento

Pubblicato

:

06/09/2018

Editore

:

Corbaccio

Pagine

:

176

Lingua

:

Italiano

Size

:

2.26MB

Opus Scaricare Libri Pietro Trabucchi (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Opus

Scaricare Ora Opus PDF, ePub, Mobi Pietro Trabucchi Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Per
raggiungere uno scopo la nostra risorsa più grande è l'automotivazione. Ecco come...

Opus Scaricare Libri Pietro Trabucchi (PDF,
ePub, Mobi) Gratuito
Opus Scaricare Libri Pietro Trabucchi (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
OPUS PDF - Are you looking for eBook Opus PDF? You will be glad to know that right now Opus
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Opus 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. Opus
PDF may not make exciting reading, but Opus is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Opus PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Opus PDF. To
get started finding Opus, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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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...
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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...
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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]

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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