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Il raggiungimento degli obiettivi personali - una famiglia
felice, la sicurezza economica, una salute di ferro - si basa
soprattutto su due fattori: l'intelligenza e l'autodisciplina.
Mentre ci sono dubbi sulla possibilità di aumentare il livello di
intelligenza, è stato scoperto che l'autocontrollo si può
migliorare in modo significativo. Le ricerche hanno rilevato
che i principali problemi personali e sociali derivano dalla
mancanza di autocontrollo: gioco d'azzardo, shopping
compulsivo, scarsi risultati scolastici e lavorativi, abuso di
droghe, disturbi dell'alimentazione, cattiva forma fisica. Dopo
aver raggiunto il punto di massimo discredito negli anni '60 e
'70, quando si celebravano le libertà individuali e l'importanza
dell'autostima, oggi la forza di volontà - e la conseguente
autodisciplina -, grazie soprattutto alle ricerche di
Baumeister, è di nuovo uno dei temi più considerati
nell'ambito delle scienze sociali. Volere è potere insegna non
solo a migliorare la forza di volontà (che per Baumeister è
come un muscolo che può essere rafforzato con l'esercizio),
ma anche a conservarla, fissando i giusti obiettivi e
monitorando i progressi ottenuti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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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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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).
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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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