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I ribelli godono di una pessima reputazione. Siamo spesso
portati a considerarli dei piantagrane, bastian contrari e
disadattati: quella particolare categoria di colleghi, amici e
familiari che ama complicare le decisioni semplici, creare
confusione e mostrarsi in disaccordo quando tutti gli altri
sono d’accordo. A dirla tutta, però, sono proprio i ribelli a
migliorare il mondo, grazie al loro sguardo anticonvenzionale
sulle cose. Perché invece che cercare appigli sicuri,
rifugiandosi nella routine e nella tradizione, sfidano
apertamente lo status quo. Sono maestri dell’innovazione e
dell’arte di reinventarsi, e per questo hanno molto da
insegnarci. Francesca Gino, docente alla Harvard Business
School, ha dedicato oltre un decennio a studiare i ribelli
all’opera nelle aziende di tutto il mondo, dalle boutique di
lusso del «quadrilatero » milanese ai ristoranti più famosi del
globo, da una fiorente catena di fast food a un’affermatissima
casa di produzione di computer animation. Nel suo lavoro, è
riuscita a tracciare l’identikit di quei leader e collaboratori
che incarnano il «talento ribelle», e il cui esempio dovremmo
tutti imparare a seguire. L’autrice scommette sul fatto che il
futuro appartiene al ribelle, e che questo ribelle,
potenzialmente, è nascosto in ognuno di noi. Viviamo in periodi turbolenti, nei quali la competizione
è feroce, i social media hanno il potere di intaccare la reputazione di una persona e il mondo sembra
più frammentato che mai. In un ambiente così spietato, coltivare il talento ribelle è proprio ciò che ci
consente di far progredire e prosperare le cose in cui crediamo. E la ribellione costituisce un valore
aggiunto anche al di là del contesto di lavoro: è il trampolino verso un’esistenza più vitale,
impegnata e appagante. Che vogliate motivare gli altri all’azione, avviare un’attività o imbastire
relazioni più dense di significato, Talento ribelle vi mostrerà la strada per farlo: rompere tutte le
regole.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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