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Benvenuto nella lettura di questa guida che ho preparato per te e grazie per la 

fiducia che mi hai dimostrato lasciandomi la tua preziosa email. GRAZIE!  

Se non mi conosci, mi chiamo Salvatore Castro, sono un imprenditore e da 

circa venti anni, un grande appassionato di crescita personale.  

 

Se vuoi, puoi seguirmi sul mio blog: www.salvatorecastro.it  

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.salvatorecastro.it/
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Ho creato questa GUIDA COMPLETA e GRATUITA con un elenco di libri che 

sono stati utili alla mia crescita personale e professionale. Ho fatto questo per 

offrirti  il valore che mi hanno dato nel corso degli anni. Essi rappresentano il 

mio “rifugio segreto” nei momenti in cui ho bisogno di sentirmi ispirato, ho 
necessità di trovare risposte o semplicemente se ho uno stato emozionale 

diciamo così un po’ “traballante”. 

 

Questi libri sono quelli che mi hanno consentito di TRASFORMARMI e passare 

da un PUNTO A ad un PUNTO B ovvero da quando credevo che occorreva 
fortuna e furbizia per essere un imprenditore di successo rispetto ad oggi, che 

credo che SEI TU CHE DEVI ASSUMERTI LA RESPONSABILITA’ DI 

SCEGLIERE DI DIVENTARE UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO!  

 
Un bel cambiamento, non credi? 

Mi auguro di esserti d’aiuto nella scelta delle tue letture sperando che ti 

forniscano lo stesso valore che hanno dato a me. 

Dopo tanti anni che mi dedico alla mia formazione e alla crescita personale, 

proprio negli ultimi due anni, ho maturato la reale coscienza di quanto siamo 

influenzati dall’ ambiente e dalle persone che ci circondano.   

 

Il mondo in cui viviamo, i libri che leggiamo o non leggiamo, le 

informazioni che riceviamo dalle varie fonti, che di certo non mancano. E 

questo accade sia che ne siamo consapevoli o no. 

L’unica scelta che abbiamo è quelle di “filtrare” le informazioni che diamo in 

pasto al nostro cervello e di nutrirlo con le informazioni che sono veramente 

utili alla nostra crescita personale, spirituale e professionale.   

 

Infatti è  nostra responsabilità decidere chi frequentare, con chi trascorrere 

il nostro tempo, come dedicarci tempo di qualità per la nostra vita, per la 

nostra esistenza e per le persone che ci sono vicine. 

Come ti sarà capitato di leggere nel mio ebook , nella Fan Page   o nel mio 

profilo, il taglio di ciò che dico e scrivo è orientato alla praticità.  

 

Per praticità intendo tutti quegli strumenti che possono offrirti idee, soluzioni 

e spunti che possono essere di immediata applicabilità nella tua attività 

quotidiana di imprenditore o di libero professionista. 

Ho scelto questo taglio diciamo così “pratico” perché è quello che utilizzo nella 

mia attività di tutti i giorni,  nel mio business e per la mia crescita personale.  

http://www.ripartodameclub.it/
http://bit.ly/1KhGrwm
https://www.facebook.com/salvatorecastro70?fref=ts
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Del resto un imprenditore o comunque chi ha un proprio business, ha certo 

bisogno di informazioni e queste informazioni devono essere disponibili  e 

pronte da mettere in pratica sin da subito e senza inutili giri di parole. Sei 

d’accordo? 

Uno degli strumenti più potenti che utilizzo per la mia attività e per la mia 

crescita personale è quella di leggere tutti quei libri(ma anche ascoltare  mp3 e 

guardare video ) che penso possano aiutarmi a dirigermi verso la meta che 

ho deciso di raggiungere.   

Ovvero passare dal  PUNTO A per  arrivare al PUNTO B . A questo scopo, 

utilizzo le letture, le storie di biografie imprenditori affinché possa trovare 

spunti, idee che stimolino la mia creatività, possano fornirmi le giuste 

strategie, darmi ulteriore motivazione e aggiungere passione a ciò che faccio.  

 

Spesso ci trovo cose a cui non avevo mai pensato. Strategie e atteggiamenti 

mentali che possono stimolare il mio cervello a fornirmi soluzioni alle domande 

che ti sto facendo. Ti è mai capitato? 

L’ incontro con le lettura, che io non amavo, è avvenuto solo nel 1995 per 

disperazione…  

Mi ero appena trasferito dalla Sicilia a Roma ed ero arrivato “nudo”. Abitavo in 

una stanza in affitto dove vivevo senza la televisione! Gli unici compagni di 

viaggio che avevo erano i miei due sogni. Uno l’ho realizzato ed era quello di 

essere riuscito a trasferirmi a Roma. L’altro era quello di riuscire a crearmi una 

vita di benessere e di abbondanza.  

 

E lì la questione si faceva molto dura perché a quell’ epoca facevo il venditore 

porta a porta a Roma e la mia motivazione aveva bisogno di Moltoooo 

supporto!  

 

Non so se ti sei mai occupato di vendita porta a porta. Posso assicurarti che è 

molto dura ma ti offre ogni giorno una lezione nuova. L’ unica cosa che devi 

fare è essere disponibile ad apprenderla. E questa è stata la mia prima vera 

lezione che ho imparato… . 

 

Tornando ai miei due sogni e cercando di sostenerli giorno dopo giorno, avevo 

solo una cosa: i mie libri!  

http://www.ripartodameclub.it/


 
 

www.RipartodaMeClub.it 

 

E’ infatti in questo periodo della mia vita che  è letteralmente scoppiato 

l’amore incondizionato per la lettura di testi di crescita personale, di 

biografie di imprenditori e di argomenti inerenti tutto ciò che ha a che fare con 

il business. 

Dal 1995 ad oggi, sono stati veramente tanti i libri che ho letto o meglio 

studiato e messo in pratica(se non li studi e non li metti in pratica sono solo 

un ammasso di informazioni e nulla più). Ognuno a modo suo ha contribuito a 

quello che oggi sono. Ce ne sono alcuni che però hanno influenzato 

maggiormente la mia persona e di conseguenza la mia attività professionale.  

E sono questi i libri che ho raccolto in questa guida e che spero possano 

aiutare anche te nel tuo percorso di crescita personale e professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio con i   

6 libri TOP!  

Sei pronto??? 

http://www.ripartodameclub.it/
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Il 1° libro che leggo, rileggo, studio e applico periodicamente su me 

stesso. E’ un vero Best Seller e ha il titolo di “Se vuoi puoi Power” di 

Roberto Cerè (Acquista su Amazon) 

 

 

 
 

 

Perché ti segnalo questo libro? Perché come detto prima è un libro che scatena 

in me la motivazione a fare. Ti offre un confronto diretto con Roberto Cerè 

come se fosse lì con te per aiutarti a scoprire come poter realizzare una vita di 

abbondanza. Ti indica infatti la strada verso la scoperta di te stesso attraverso  

10 strategie di immediata applicabilità. Da una parte trovi le spiegazioni di 

alcuni meccanismi sul nostro cervello e su come facciamo le nostre scelte, dall’ 

altra ti fornisce una serie di domande a cui TU devi fornire delle risposte. 

Praticamente ti aiuta a creare come lo chiamo io, un vero “diario di bordo” su 

dove vuoi andare, perché e come puoi andarci. Il prezzo di questo libro è di 

16,50 (Acquista su Amazon) 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/s/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=24114&field-keywords=se%20vuoi%20puoi&linkCode=ur2&tag=direttovendit-21&url=search-alias%3Daps
http://www.amazon.it/s/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=24114&field-keywords=se%20vuoi%20puoi&linkCode=ur2&tag=direttovendit-21&url=search-alias%3Daps
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Il 2° libro che è stato ed è fonte di mia ispirazione è quello del famoso 

formatore e imprenditore statunitense Brian Tracy con il suo libro “Diventa 

Ricco a Modo Tuo”  (Acquista su Amazon) 

 

 

 

Questo è un libro che veramente ti fornisce le istruzioni, passo dopo passo, 

per partire da dove sei a dove vuoi arrivare. E’ ricchissimo di suggerimenti 

pratici utilizzati da Tracy nella sua carriera di imprenditore. Inoltre ti fornisce 

delle informazioni di base per iniziare a creare ed accumulare nel tempo il tuo 

patrimonio finanziario.  

 

Questa parte del libro è indicata per chi è non sa che parte cominciare ed è 

dunque il primo passo su cui poggiare la formazione specifica per approfondire 

questo genere di argomentazioni.  

 

Il prezzo del libro è di 16,50 euro. (Acquista su Amazon) 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8895253159/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8895253159&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8895253159/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8895253159&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Il 3° libro nel settore “impresa” ed educazione finanziaria sono quelli del 

noto financial coach Alfio Bardolla. Nei suoi libri, trovi certamente tutti quegli 

ingredienti che possono guidarti step by step verso la tua “educazione 

finanziaria” che è la base sia per un imprenditore, libero professionista e anche 

per chi non rientra in queste due categorie professionali. 

 

 

 

Ho letto e studiato tutti i suoi libri. Nel suo “Business Revolution”  Alfio 

insieme a Lorenzo Ait suoi socio e trainer, ti offrono una serie di informazioni 

su “come dare vita ad aziende vincenti che funzionano (e bene) a prescindere 

da chi le ha create”. In questo libro viene evidenziato come un imprenditore, 

deve rendersi inutile alla sua azienda. Per “inutile” si intende che l’azienda 

anche senza di lui deve andare avanti. E questo è quello che NON ACCADE 

nella maggior parte delle aziende.  

 

Il prezzo di questo libro è di 16,87 euro  (Acquista su Amazon) 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/B0062M9GHI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B0062M9GHI&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Il 4 libro è di un autore che io amo particolarmente e che mi da “sicurezza” è 

Jack Canfield . Il libro che maggiormente ho apprezzato è un piccolo 

mattoncino di appena di 495 pagine(indice incluso ). Il titolo è “I Principi 

del Successo”   

 

Questo libro è stato per moltissimo tempo sulla mia scrivania, sul mio 

comodino e lo portavo sempre con me. Appenda dovevo prendere una 

decisione, avevo bisogno di ispirazione era il mio mi libro preferito, il mio 

consigliere, la mia ancora di salvataggio.  

 

Jack è un vero e proprio maestro sia come conferenziere che come autore. 

Cosa leggerai in questo libro? Una cosa semplicissima: “Come arrivare da dove 

sei a dove vuoi essere”. E’ un ottimo motivo per leggerlo e studiarlo. Non 

credi?  

 

Il prezzo è di € 18,70 (li vale tutti!!!) (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871529952/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871529952&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Il 5° libro è un altro autore americano  che ha contribuito alla mia 

formazione finanziaria e ha aperto la strada ad un percorso interiore sulla 

ricchezza è certamente T. Harv Eker con il suo “I segreti delle Mente 

Milionaria”. 

 

In questo libro scoprirai certamente come identificare e rivedere il modello che 

hai del denaro e aumentare il tuo reddito e accumulare ricchezza. Troverai 

anche il vero motivo per cui alcune persone sono destinate alla ricchezza 

mentre alte sono destinate ad una vita difficile.  

 

Ci trovi idee, intuizioni e strategie che possono aiutarti a cambiare il tuo modo 

di pensare.  

 

Il prezzo di questo libro è di € 11,90 (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871529421/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871529421&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Il 6° libro è un autore americano MJ DeMarco 

 

 

 

 

 

Da qui in avanti, trovi tutti gli altri libri che metto sullo stesso livello per ciò 

che mi hanno trasmesso e insegnato. 

 

 

 

 

Alfio Bardolla è “L’ arte della Ricchezza”  

 

Questo è stato un libro che ho letto per la primissima volta 

durante l’estate del 2007 mentre ero in vacanza in Puglia. 

In questo testo ho appreso “le basi” della ricchezza e dell’ 

educazione finanziaria. In questo testo Alfio ti scrive che 

una delle prime cose che dobbiamo comprendere è che “I 

nostri soldi devono lavorare per noi, non noi per loro”. E’ 

un viaggio all’interno di se stessi e ci accompagna 

attraverso un viaggio alla scoperta delle abitudini che 

influenzano così tanto tutti i nostri risultati legati al 

denaro. Avrai molto da scoprire… Il prezzo di questo libro 

è di 16,50 (Acquista su Amazon) 

Autostrada per la ricchezza MJ DeMarco 

 

Il bestseller su business e finanza la cui edizione ha 

bruciato ogni record di vendite in  sole poche ore e la 

seconda edizione ha venduto 2.000 copie in 3 giorni!  

 

Un libro che dice cose “senza peli sulla lingua” . Nella 

prima parte  aiuta a prendere consapevolezza di come 

siamo stati educati per ciò che riguarda l’area finanziaria. 

Nella seconda parte aiuta il lettore a capire in che modo 

poter percorrere l’autostrada che porta alla ricchezza in 

breve tempo e non dopo 30 o 40 anni di risparmi. 

 

Prezzo del libro 17,00 euro (acquista su Il Giardino dei 

libri) 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8820045281/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8820045281&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__autostrada-per-la-ricchezza-mj-de-marco-libro.php?pn=5775
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__autostrada-per-la-ricchezza-mj-de-marco-libro.php?pn=5775
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Altri libri che ti segnalo sull’ argomento “ricchezza” (che è un mio obiettivo) su 

cui cerco continuamente spunti e idee applicabili  è quello di “QI Finanziario” 

di Robert T. Kiyosaki   (Acquista su Amazon).  

 

 

 

Alfio Bardolla e Lorenzo Ait è “ Milionari in 

2 anni e 7 mesi”.  

Il titolo sembra provocatorio e in realtà i due autori ti 

indicano la strada che, se applicata, può condurti a questa 

meta nell’ arco di questo periodo.  All’ interno del libro ci 

sono degli “spunti” o meglio delle tracce su cui poterti 

incamminare, come ad esempio la vendita con internet che 

aprono scenari che hanno bisogno di approfondimento 

specifico sull’ argomento e di cui sono fermamente 

convito. Il prezzo di questo libro è di 18,00 euro (Acquista 

su Amazon) 

L’autore è un imprenditore e coach e 

certamente rappresenta  una vera e propria 

miniera di informazioni e spunti che si trovano 

nei libri  che ha scritto sull’ argomento.   

 

In questo libro trovi notizie su come 

guadagnare di più, come proteggere il tuo 

denaro, come creare un effetto leva sul tuo 

denaro e come migliorare il tuo denaro.  

 

Lettura piacevole e ricca di informazioni dal 

“padre” di questo argomento. Il prezzo è del 

libro è di 13,50 euro (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871529596/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871529596&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/B00LY2KUGC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00LY2KUGC&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/B00LY2KUGC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00LY2KUGC&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8871529596/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871529596&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Altro libro di Robert T. Kiyosaki  è “A scuola di Business”   

  

 

 
 

 

 

 

 

Il libro per eccellenza di Robert T. Kiyosaki  e che rappresenta “le 

fondamenta” su cui costruire il proprio pensiero e concetto di ricchezza è dato 

dal libro “Padre Ricco Padre Povero”  

  

 
 

Nel testo si parla dell’ industria del Network 

Marketing analizzandolo a fondo.  

 

Kiyosaky spiega “perché” se dovesse iniziare da 

zero utilizzerebbe il network marketing per 

creare la sua ricchezza.  

 

Gli argomenti specifici trattati sono: imparare a 

guadagnare in modo rivoluzionario, permettere 

a tutti di arricchirsi per chiunque abbiam grinta, 

determinazione e perseveranza.  

Prezzo del libro € 9,78 (Acquista su Amazon) 

In questo libro l’ autore vi aiutata a: Eliminare la 

convinzione che occorre uno stipendio alto per 

diventare ricchi, non pensare più che la casa sia 

un attivo, dimostrare ai genitori che il sistema 

scolastico non fornisce una preparazione 

economico-finanziaria, spiegare una volta per 

tutte la differenza tra attivi e passivi, insegnare 

ai vostri figli come conseguire il successo 

economico.  

 

Prezzo del libro € 10,63  

(Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871528972/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871528972&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8871527747/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871527747&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Altro libro molto apprezzato da me è “Il Potere della focalizzazione”  di 

Jack Canfiled, Les Hewitt e Mark Victor Hansen  

 

Oltre a questi libri che trattano un argomento diciamo così “visibile” come la 

ricchezza e il denaro, ci sono dei libri che mi hanno aiutato molto a prendere 

un percorso che sembra opposto alla ricchezza(anche io lo pensavo…), ma in 

realtà sono la parte “invisibile” di noi. Ed è attraverso questa parte 

“invisibile” che creiamo la nostra ricchezza, il nostro benessere, la nostra 

abbondanza o anche tutto l’opposto di ciò. 

 

L’autrice che mi ha accompagnato in questa prima parte di questo percorso 

non poteva che essere Louise Hay. I libri che ho letto di Louise “Puoi guarire 

la tua vita” e “Il potere che è in te”  

 

                                            

                            

Come dice il titolo stesso, l’argomento di questo libro 

è la focalizzazione su come raggiungere con Assoluta 

certezza i propri obiettivi di lavoro, personali e 

finanziari.  

 

Quali argomenti sono analizzati? Cosa ci impedisce di 

raggiungere i nostri obiettivi? Cosa ci tiene lontani da 

ciò che realmente desideriamo?  

 

La risposta a queste domande è  già nel titolo: la 

mancanza di focalizzazione ovvero la capacità di 

concentrarci sulle nostre priorità.  

 

Il prezzo è di € 9,78 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8895531566/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8895531566&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Sono dei libri straordinariamente intensi. Inizialmente ho faticato a 

comprenderne il significato e l’ approccio mentale. Dalla loro lettura e dalla 

visione di dvd di Louise, ho compreso quale fosse la “radice” della situazione in 

cui mi trovato e che avevo creato io stesso.  

 

Non che con la semplice lettura abbia risolto. Ho dovuto studiare a fondo il 

significato di questi testi e verificarli sulla mia persona, nella mia vita.  

 

 

Domande a cui inizialmente non sapevo dare una risposta ma che, un giorno, 

ho iniziato a trovare e ho capito che la base del mio malessere era il “non 

amarmi” abbastanza.  

 

Da quando ho iniziato questo percorso molte cose sono migliorare mentre per 

altre sono ancora in viaggio. Il beneficio principale che ho avuto è stato quello 

di scoprire un nuovo me stesso che aveva bisogno di più amore e di rispettarmi 

e apprezzarmi maggiormente.  

 

L’averlo iniziato a fare ha iniziato un processo di “benessere” e “serenità” che 

prima non percepivo. E questo è stato l’ inizio di un nuovo percorso che ho 

intrapreso per amare me stesso e per ascoltarmi.  

 

“Puoi guarire la tua vita” prezzo € 12,67 (Acquista su Amazon)    e  

“Il potere che è in te” € 15.00 (Acquista su Amazon) 

 

Sempre sullo stesso filone, un sabato mentre ero in centro a Udine, ho sentito 

la necessità di rifugiarmi in un posto che mi fa star bene: la libreria. Ed è lì che 

ho conosciuto un autore che, attraverso il titolo del suo libro, ha colpito la mia 

attenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8863862117/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8863862117&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8834416376/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8834416376&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Mi riferisco nello specifico a “Il Monaco che vendette la sua Ferrari” di 

Robin Sharma .  

 

 

 

Questi testi che ti segnalo sono ovviamente solo quelli che mi hanno 

maggiormente aiutato nel mio percorso e che sento più “vicini”. Ma ce ne sono 

tantissimi altri che sono stato l’ inizio di tutto… 

 

Qui ti faccio un raccolta dei libri che mi sono stati veramente utili in questo 

percorso di crescita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un bellissimo testo che parla di un 

avvocato d’ assalto negli Stati Uniti che viveva nel 

lusso più sfrenato e con uno stile di vita a cui noi 

occidentali aspiriamo.  

 

Colpito all’ improvviso mentre era in aula da un 

infarto, decide  di vendere la sua amata Ferrari. 

 

Durante questo viaggio, la ricerca del lusso più 

sfrenato di questo avvocato,, scopri che era un 

“vuoto” che stava colmando per un dolore che lo 

aveva colpito.  

 

Prezzo € 6,00 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8850214502/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8850214502&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Mi vengono in mente i libri di Anthony Robbins “Appunti da un Amico”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori 

Americani 

Libro di facile lettura, scorrevole ed 

entusiasmante. 

A chi ha bisogno di una mano tesa per rialzarsi, 

a chi ricerca una spinta di coraggio in più, 

questo libro può rappresentare una guida 

sincera ed amorevole verso le responsabilità 

della propria vita. Un bel libro. 

 

Prezzo non disponibile (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8890197722/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8890197722&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Dello stesso autore, segnalo:  “Come Migliorare il Proprio Stato Mentale, 

Fisico, Finanziario  

 

 

 

 “Come Ottenere il Meglio da Sé e dagli Altri”  

 

 

 

Di fronte al destino e agli ostacoli che mettono 

a repentaglio la nostra felicità viene spontaneo 

credere che l'unica reazione sensata sia quella 

di convivere serenamente con i propri 

fallimenti.  

 

L'autore insegna a proiettarsi nella giusta 

dimensione mentale per realizzare le proprie 

aspirazioni, lasciando da parte la paura di 

sbagliare. 

 

Prezzo € 10,20  (Acquista su Amazon) 

 

Assolutamente da leggere. Illuminante e 

pragmatico. Non si filosofeggia: si parla di come 

realmente si può migliorare la propria vita e 

dell'avere successo facendo affidamento a se stessi 

e alle risorse che inconsciamente si hanno già a 

disposizione. Non troverete formule mistiche per 

arrivarci, ma solamente la chiave per aprire voi 

stessi ed esprimervi al meglio. 

 

Prezzo € 9,35 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/884524606X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=884524606X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8845246116/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8845246116&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Qui ti segnalo tre libri dello stesso autore che mi hanno aiutato molto:  

Og Mandino 

 

 

 

 

 

 

Og Mandino “Università del successo”   

Prezzo € 8,00 (Acquista su Amazon) 

Recensione: Ho letto molti libri di Og Mandino e 

questo non è il suo migliore scritto. 

Ma in qualsiasi caso lascia qualcosa, fà percepire 

sempre una speranza che è sempre presente in 

ogni suo libro. 

Consiglio a chi è appassionato di libri 

motivazionali...ma a chi è alla prima esperienza 

consiglio "il più grande miracolo del mondo" 

sempre di Og. 

 

Prezzo € 9,35 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/887152523X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=887152523X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8871523865/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871523865&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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“Il più Grande Venditore del Mondo”   

Recensione: “Ebbene sì, questo libro mi ha 

stupito, incuriosito fin da subito, entusiasmato, mi 

ha aperto gli occhi su tante cose della vita. 

Non è un libro propriamente sulla vendita...o 

meglio...lo è ma sulla vendita in senso lato, 

intendendo per tale anche il nostro "venderci" 

quotidianamente nei rapporti interpersonali e con 

noi stessi. 

Con questo libro Og Mandino diventa "maestro di 

vita", con tanti spunti di riflessione per guardarci 

dentro e metterci in discussione giorno dopo giorno, 

e tanti utili suggerimenti per vivere al meglio una 

vita piena, gratificante e felice. 

Ho regalato questo libro a 2 persone a cui tengo, lo 

consiglierei veramente a tutti! 

Prezzo € 7,91 (Acquista su Amazon) 

Napoleon Hill “Piano di Azione Positiva” 

 

Recensione: “Per tutte le persone che vogliono capire 

come cambiare prospettiva e veduta della vita 

veramente ottima idea averlo comprato e letto. 

 

Prezzo € 12,75 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871521684/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871521684&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8871524314/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871524314&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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“Le Chiavi del Successo”   

Il libro presenta i 17 principi che sono alla 

base della filosofia del successo di 

Napoleon Hill, ideatore dell'Atteggiamento 

Mentale Positivo. 

 

Prezzo € 11,56 (Acquista su Amazon) 

Maxwell Maltz “Psicocibernetica” 

Recensione: Secondo me l'autore è stato uno dei 

pionieri nel campo della crescita personale.  

 

Ecco alcuni dei temi trattati nel libro:  

abilità naturali, Amore, 

ansia,bisogni,Cambiamento,comportamento,coscienz

a,creatività,destino,essere se stessi, Io ,istinti 

,meccanismo per il successo, natura umana, 

naturalezza,nervosismo, obiettivi, ottimismo, 

pensiero cosciente, personalità, preoccupazioni, 

procrastinazione, relazioni sociali, risolvere problemi 

personali, scienza, senso di responsabilità, soluzione 

problemi, successo. 

Un uomo di scienza che tratta in maniera scientifica 

e non temi di carattere psicosociale. 

 

Prezzo € 11,90 (Acquista su Amazon) 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871525620/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871525620&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8834004809/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8834004809&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Donald Trump è un personaggio carismatico e imprevedibile che ha costruito 

un impero economico, più volte è caduto e si è risollevato e non cessa di 

combattere la sua battaglia nel business, senza esclusione di colpi.  

 

Proveniente da una famiglia media, ha cominciato come immobiliarista a New 

York ed è diventato l'incarnazione del lottatore di successo, consacrato come 

star anche in TV in un reality show in cui i partecipanti si contendono la 

possibilità di lavorare per lui.  

 

Oggi Donald Trump è uno degli uomini più ricchi del mondo, a capo di un 

gruppo internazionale che va dagli hotel di lusso ai campi da golf, 

dall'abbigliamento ai grandi mezzi di comunicazione.  

 

Ma qual è il segreto del suo successo? Pensare in grande, credendo in se 

stessi, nei propri sogni, nelle proprie decisioni senza paure né limiti e al diavolo 

critici e oppositori! In questo volume franco, Trump racconta la sua vita con la 

grinta (e la cattiveria) che lo contraddistingue e illustra ai lettori la sua formula 

per il potere e la ricchezza. 

 

 

 

Donald Trump “Come ho 

trasformato le mie sfide più grandi 

in SUCCESSI”  

Prezzo € 7,50 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/s/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=24114&field-keywords=Donald%20Trump%20%E2%80%9CCome%20ho%20trasformato%20le%20mie%20sfide%20pi%C3%B9%20grandi%20in%20SUCCESSI%20&linkCode=ur2&tag=direttovendit-21&url=search-alias%3Dstripbooks


 
 

www.RipartodaMeClub.it 

 

  

 

Tom Butler-Bowdon “i segreti di chi ha già compiuto con successo il 

percorso verso la ricchezza” Prezzo € 15,22 (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

“Pensa in grande e manda tutti al 

diavolo nel lavoro e nella vita”   

 

Prezzo € 10,63 (Acquista su Amazon) 

Tutto, o quasi, quello che devi sapere sulla 

ricchezza: come generarla, accumularla, investirla, 

consolidarla, goderla e condividerla. Grazie alle 

parole di chi, prima di te, ha già percorso questo 

cammino con successo, potrai accedere a una vita di 

benessere e abbondanza.  

 

Il libro 50 classici della ricchezza ti regala 50 

illuminanti prospettive su come costruire la tua 

prosperità: una selezione ragionata degli scritti e dei 

contributi di manager, imprenditori, economisti, 

sociologi e pensatori, di ieri e di oggi. Un prezioso 

volume dedicato a chi sta per avviare un'attività 

economica e vuole ricevere ottimi consigli per 

partire con il piede giusto, a chi desidera 

incrementare ulteriormente le proprie entrate, a chi 

vuole diventare manager di se stesso e a chi 

desidera migliorare il proprio rapporto con il denaro. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8865520205/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8865520205&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8817051918/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8817051918&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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LEGGE DELL’ ATTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Canfield “La Chiave della Legge 

dell'Attrazione”   

 

Attraverso un lavoro su di sé, che Canfield pianifica 

anche con esercizi e verifiche, ciascuno è messo 

progressivamente in condizione di vivere la vita che 

desidera, di raggiungere gli obiettivi a cui aspira, di 

ottenere ciò che ricerca.  

 

Il "segreto", infatti, è nel cervello, nelle sue 

rappresentazioni e nella sua capacità di influenzare la 

realtà. 

 

Prezzo € 11,48 (Acquista su Amazon) 

John Assaraf & Murray Smith “La 

Risposta” 

"La risposta" di Assaraf e Murray contiene gli 

strumenti specifici e le strategie mentali che loro 

stessi hanno utilizzato per diventare uomini d'affari di 

successo. Questo libro fornisce un metodo 

rivoluzionario per avere maggiore prosperità nella 

vita. Il potere della nostra mente e dell'immaginazione 

è illimitato, per sfruttarlo occorre però applicare a 

fondo la Legge di Attrazione con strategie pratiche e 

dalla comprovata efficacia. La realizzazione nel lavoro 

e nella vita avverrà passo dopo passo, semplicemente 

focalizzando la nostra passione e la nostra ferrea 

volontà nel raggiungimento dei nostri sogni. 

Prezzo € 9,05 (ACQUISTA SU AMAZON) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/888885729X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=888885729X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/886228070X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=886228070X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Come ottenere una salute migliore? Come instaurare relazioni solide e 

durature? Come attrarre più denaro? In altre parole, come raggiungere la 

felicità?  

 

Novanta minuti di racconti, testimonianze e insegnamenti trasmessi 

direttamente dalla voce di chi ha applicato con successo il "Segreto" alla 

propria vita: filosofi, dottori, fisici quantistici, imprenditori e autori, tra cui John 

Gray, de "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere", Jack Canfield, 

cocreatore della famosa serie di libri "Brodo caldo per l'anima" e Neale Donald 

Walsch, autore di "Conversazioni con Dio".  

 

The Secret DVD è più di un film, più di un documentario: è un vero e proprio 

video-seminario per imparare ad applicare la più importante delle leggi 

universali, l'unica in grado di cambiare la vita per sempre. 

 

 

 

Rhonda Byrne “The Secret “ (Video)  

 

Recensione:  "Documentario" molto bello da 

vedere, dà una carica positiva non indifferente. 

Per affrontare meglio la vita di tutti i giorni, con 

uno sguardo decisamente migliore, nonostante 

tutto.... 

Unica pecca: il prezzo troppo elevato. Volevo 

regalarlo a diverse amiche ma credo proprio che 

farò fare il giro al dvd acquistato da me. Da 

vedere! (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8864120912/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8864120912&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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The Key è la risposta a tutto questo e svela il segreto perduto per attirare 

salute, ricchezza, successo, felicità.  

 

Scritta da un guru dell’auto-aiuto, Maestro di The Secret, questa meravigliosa 

guida di vita svela una serie di metodi potenti ed efficaci per ottenere molto di 

più in tutti i campi della vita.  

 

The Key è uno dei più importanti e rivoluzionari libri di crescita personale degli 

ultimi anni: pubblicato in 21 Paesi, può essere considerato il completamento di 

The Secret.  

 

Joe Vitale ci offre per la prima volta la chiave mancante per attirare salute, 

benessere e felicità, rivelando dieci valide strategie per superare 

definitivamente le convinzioni autolimitanti, le “controtendenze”, idee e 

opinioni che riducono il nostro potenziale e attirano ciò che non vogliamo 

invece di ciò che realmente desideriamo. 

 

 

 

 

Joe Vitale “The Key - La Chiave”   

Prezzo € 8,42  (Acquista su Amazon)  

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/B005WUDKPA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B005WUDKPA&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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“Expect Miracles”   

"Ti sei mai chiesto perché i consigli che ricevi sembrano non funzionare? Come 

puoi aspettarti dei miracoli nella tua vita quando ti sembra di non riuscire 

neppure ad arrivare fino a sera?  

Per gran parte della mia carriera ho aiutato la gente a capire come migliorare 

la propria vita e come vivere i propri sogni. Ho incontrato anche molte persone 

convinte che le cose non sarebbero mai andate per il verso giusto e che tutto 

quello che di grande e meraviglioso capita agli altri non sarebbe mai capitato a 

loro.  

 

"Il mondo dello sviluppo personale sembra invaso dall'idea che i pensieri 

positivi cambino la vita. Ma questa è solo una parte della soluzione. Credo che 

una forte fiducia legata all'azione sia la vera chiave.  

Puoi cercare di convincerti di essere felice, ma se la tua mente è piena di 

opinioni autolimitanti che sostengono il contrario, non farai nessun progresso.  

L'unico modo per vivere veramente i tuoi sogni è ripulirti da queste tendenze e 

assumere il totale controllo della tua felicità. Allora imparerai a lasciare che i 

miracoli accadano ogni giorno della tua vita". (Joe Vitale) 

 

                          

 

   

 

 

“Expect Miracles”   

 

Prezzo € 11,82  

(Acquista su Amazon) 

“Zero Limits”   

 

Prezzo € 12,72 

(Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8880936581/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8880936581&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/B005WUDJ0Q/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B005WUDJ0Q&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Paolo Coelho “ L’ alchimista”   

Prezzo € 10,20 (Acquista su Amazon) 

Jim Rhon “7 Strategie per la 

ricchezza e la felicità”  

 

Sette strategie per la ricchezza e la 

felicità. I preziosi consigli del più grande 

business philospher d'America 

  

Prezzo € 9,78 (Acquista su Amazon) 

Bob Proctor e Michelle Blood 

“Attira i soldi come una 

calamita”  

 

Prezzo € 10,20 (Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/B00I0SEXYI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00I0SEXYI&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8871529960/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871529960&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
file:///C:/Users/Salvatore/Desktop/Lavori-Riparto-Da-Me!/Ebook%20Completi/Guida%20Top%20Libri/Bob%20Proctor%20e%20Michelle%20Blood
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Jhon Demartini “Aiuta la tua 

Mente a Crescere”   

 

Prezzo € 10,20 (Acquista su Amazon) 

Ken Blanchard – Sheldon Bowles “ 

Uno per tutti tutti per uno”   

 

(Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8863660247/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8863660247&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8820047314/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8820047314&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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L’ one Minute Millionaire – La 

via illuminata verso la 

ricchezza. 

 

Mark Victor Hansen e Robert Allen 

Prezzo € 17,00 (Acquista su Amazon) 

Cash in  a Flash 

 

Mark Victor Hansen e Robert Allen 

Prezzo € 16,58 (Acquista su Amazon) 

Recensione 

Come al solito M.V. Hansen e R.G. allen, non si 

smentiscono mai. Anche in questo libro, 

forniscono tutte le indicazioni e le ricette per 

costruirsi la propria libertà finanziaria. Quindi un 

vero e proprio manuale, di facile comprensione, 

con terminologia semplice ed intuitiva. Esprimono 

concetti di inestimabile valore teorico-pratico. In 

più mettono in azione il lato destro del cervello, 

con esempi di applicazione dei principi nella vita, 

che seppur con personaggi di fantasia, rendono 

visibili le idee ed i concetti da loro espressi. 

Consigliatissimo. 

Recensione 

Interessante libro diviso in due parti. Una 

di lettura e una esperienziale. Sto 

provando ad applicare gli esercizi... lo 

consiglio anche solo per una bella 

riflessione. 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8871528794/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8871528794&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8863660298/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8863660298&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Claudio Belotti “ La vita come la vuoi tu” 

 

Prezzo € 7,57 (acquista su Amazon) 

 

 

 

 

Autori italiani 

& 

Biografie 

Perché alcune persone ottengono soddisfazioni, 

amore, amicizia, soldi, carriera... e altre no? 

Dopo aver lavorato per oltre vent'anni sulle 

motivazioni e sullo sviluppo personale, in questo 

libro l'autore rivela quali sono le risorse sulle 

quali ognuno di noi può costruire la vita che 

vuole, quella che incarna i nostri sogni. 

Smettiamo di correre e affannarci senza sapere 

qual è il significato profondo della nostra 

esistenza: con chiarezza e semplicità Claudio 

Belotti ci insegna a scoprire i nostri veri desideri 

e come possiamo esprimerli al meglio per essere 

felici. 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8868362171/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8868362171&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Livio Sgarbi “Istruzioni per Vincere”  Ottenere sempre il massimo in 

tutte le occasioni della vita   

 

  

 

Prezzo € 11,00 (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In equilibrio tra un saggio sul comportamento 

cognitivo ed emozionale, un manuale di 

istruzioni per guadagnare il podio, e una 

sessione di allenamento condotta dall'autore nei 

panni di personal coach, il volume svela gli 

accessi ai vani della mente più positiva e 

potenziante e invita il lettore a non accontentarsi 

di risultati mediocri, ma a trasformare la vita 

nella più emozionante e avvincente gara a cui 

abbia mai partecipato. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/882004272X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=882004272X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Italo Pentimalli e J.L. Marshall “Il potere del cervello quantico” 

 

 

           Prezzo € 13,35   

      (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo libro racconta la storia di come gli autori, 

partendo da una semplice intuizione e con la voglia 

di rispondere a domande coraggiose, riscoprono e 

rielaborano un'antica conoscenza che ha portato 

conseguenze inimmaginabili su chi ha avuto il 

coraggio di applicarla fino in fondo. Parliamo di una 

conoscenza testata e sperimentata da migliaia di 

persone in tutta Italia, che ha avuto conseguenze ai 

limiti del credibile sulla loro vita, come riportano 

alcune testimonianze dei frequentatori del seminario 

dal vivo "il potere del cervello quantico". Ma 

soprattutto parliamo di una conoscenza che riguarda 

te. Una conoscenza che riguarda il tuo cervello. 

Esiste un quarto potere, da sempre racchiuso dentro 

di te: attivarlo vuol dire accedere a un insieme di 

potenze intuitive che va oltre la potenza di calcolo 

"misurabile" del tuo cervello; attivarlo vuol dire 

accedere a una nuova dimensione, dove puoi 

muoverti nel flusso, in modo naturale, verso la 

realizzazione delle tue più grandi aspirazioni, 

accedendo a risorse a cui solo i grandi geni della 

storia dell'umanità hanno potuto attendere; attivarlo 

vuol dire "potenziare" la tua guida e voce interiore 

perché sia lei a guidarti con una chiarezza che non 

hai mai sperimentato prima. Qualcuno ha detto che 

la conoscenza arriva quando l'allievo è pronto a 

riceverla. Se questo è vero, questo libro potrebbe 

essere uno dei viaggi più affascinanti e rivoluzionari 

che ti sia mai capitato di intraprendere. Sei pronto a 

iniziare? 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8898829159/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8898829159&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Roberto Re “Leader di Te Stesso”   

 

  

              Prezzo € 8,50  

             (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un mondo che cambia sempre più velocemente 

e che ci chiede sempre di più, spesso siamo noi 

stessi a renderci le cose ancora più difficili, 

complicandole con pensieri limitanti e con scarse 

capacità di gestire le nostre emozioni, e 

lasciandoci sopraffare dallo stress, dalla paura e 

dalla frustrazione.  

Abbiamo tutte le possibilità per ottenere grandi 

risultati, ma non sappiamo come utilizzare al 

meglio il nostro incredibile potenziale, che rimane 

così sopito. "Leader di te stesso" è un "manuale di 

allenamento", in cui l'autore adopera le sue doti di 

comunicatore per insegnarci a comprendere i reali 

obiettivi, utilizzare tutte le potenzialità e 

oltrepassare i limiti. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8804556447/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8804556447&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Max Formisano “Se Solo Potessi”   

 

 

          Prezzo € 23,27  

       (Acquista su Amazon) 

Non c'è alcun dubbio che l'esistenza di tutti noi si 

sia fatta più complicata. Il problema è che nella 

maggioranza dei casi siamo noi stessi, seppur 

inconsapevolmente, a incasinarla. Con questo libro 

Roberto Re svela i meccanismi psicologici che 

costituiscono le cause principali dei nostri casini. 

Con stile chiaro e pratico, l'autore descrive così le 

dieci situazioni-tipo di casino, offrendo per ognuna 

di queste le contromosse adeguate. L'obiettivo, 

nelle parole dello stesso Re, è quello "di pensare in 

maniera diversa, di desiderare qualcosa di più per 

te stesso, di reclamare il tuo diritto di nascita come 

essere umano: la felicità. Insomma, spingerti a fare 

qualcosa di diverso, per ottenere risultati migliori. 

Per te stesso. E scoprire che la vita, alla fin fine, è 

molto meno complicata di quello che si dice in 

giro". 

"Questo è un libro sull'essere centrati. E sul 

fare delle scelte per se stessi: tantissime 

persone vogliono essere più felici, a condizione 

di non fare nulla di impegnativo per esserlo. 

Nulla che porti a migliorarsi, se faticoso. 

Eppure è così facile da comprendere: per 

essere qualcuno che non sei mai stato - o per 

avere qualcosa che non hai mai avuto - devi 

essere disposto a fare qualcosa che non hai 

mai fatto. Questo non è l'ennesimo manuale 

fotocopia, né un copia e incolla di autori 

stranieri né l'ennesimo libro sulla 

Programmazione Neuro Linguistica. Questo è 

un testo per imparare a usare di più l'enorme 

potenziale di coraggio che ognuno ha dentro, 

per favorire la libertà di pensiero e per 

accrescere il proprio potere personale". 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/885681787X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=885681787X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Lelio “Lele” Canavero “Sono il mio eroe”   

 

  
        Prezzo € 18,70  

    (Acquista su Amazon) 

 

Mirko Gasparotto “Basta chiacchiere”   

 

 

         Prezzo € 10,57  

    (Acquista su Amazon) 

Chi raggiunge il successo difficilmente è disposto a 

condividere il suo segreto con gli altri. Non è il caso di 

Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Industriale 

Arroweld Italia e fondatore del Club Mondiale della 

Formazione. In questo manuale di crescita personale, 

Mirco Gasparotto mette a disposizione il metodo e le 

tecniche che gli hanno permesso di diventare 

Amministratore Delegato a soli venticinque anni e di 

essere oggi uno dei protagonisti di rilievo nell'ambito 

del life and business coaching. Nel corso di sette 

sessioni di lavoro si imparerà un metodo pratico ed 

efficace per delineare e realizzare il proprio progetto 

di vita. Che si voglia potenziare alcuni aspetti della 

realtà oppure rivoluzionare la quotidianità per 

raggiungere nuove mete, in questo manuale si 

troveranno strumenti necessari per modellare, 

affrontare e vivere il cambiamento. 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8888929630/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8888929630&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8888857419/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8888857419&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Guity Mohammadi “L’ elogio della resilienza”   

 

       Prezzo € 7,57  

 (Acquista su Amazon) 

 

 

Gianfranco Conte “Siamo tutti Venditori”  

 

 
                                                   Prezzo € 13,00     ( Acquista su Amazon) 

Nei momenti di grande instabilità e incertezza, quando vieni 

colpito dalle avversità della vita o da cambiamenti improvvisi, 

ecco che davanti a te si apre una nuova strada. Una strada di 

non ritorno, perché non sarai mai più la stessa persona di 

prima. Stress, problemi, preoccupazioni, eventi negativi e 

ostacoli di ogni sorta possono minare il tuo percorso di ogni 

giorno e la tua fiducia nel futuro. Per evitare di lasciarti 

annientare, abbruttendoti, involvendo e distruggendo anche il 

meglio che c'è in te, c'è solo una cosa che puoi e devi fare: 

affrontare le difficoltà. È l'unica via. e questo libro ti aiuterà a 

fortificarti, sviluppando e potenziando la tua resilienza, ossia 

quella capacità innata in ogni essere umano di fronteggiare e 

superare qualunque ostacolo per diventare migliore. Scoprirai 

di avere forze inaspettate e inimmaginabili che. proprio nei 

momenti più bui della tua vita, verranno in tuo soccorso per 

guidarti verso la luce. E ti sorprenderai di cosa sarai capace di 

fare. Prefazione di Roberto Cerè. 

"Nella vita come nel lavoro siamo tutti a volte 

'venditori' a volte 'clienti', ma per distinguersi e 

raggiungere il successo è necessario migliorare 

la relazione/interazione con le persone da cui 

vogliamo consenso e approvazione. La capacità 

di convincere gli altri si chiama persuasione e, 

come potete immaginare, è fondamentale per 

vendere, anche se spesso alla parola 

'persuasione' sono stati attribuiti significati 

negativi legati alla manipolazione, alla 

costrizione e al plagio. Il modo migliore per 

raggiungere un accordo è la motivazione, 

spiegando perché è necessario compiere 

un'azione secondo la logica 'vinco io,vinci tu', 

l'unica via per ottenere gratificazioni sul piano 

professionale e personale." (Gianfranco Conte). 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8896785685/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8896785685&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8883911881/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8883911881&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Albano “E’ la mia vita”   

 

       Prezzo € 8,00 

  (Acquista su Amazon) 

 

La prima puntata del teleromanzo reale di Albano va in onda 

nel 1967, quando un contadino del sud con una voce che 

sembra non finire mai diventa famoso cantando "Nel sole". Il 

successo si espande in tutto il mondo e viene coronato da un 

matrimonio da fiaba, quando fra la festa e l'invidia popolare 

sposa la bellissima Romina Power, figlia del Tyron divo di 

Hollywood. Sembra la famiglia perfetta, ma a turbare la 

favola arriva la scomparsa della figlia Ylenia nel 1994 e la 

crisi profonda del matrimonio. Il fuoco del gossip non si 

spegne mai. Quella di Albano è una storia italiana raccontata 

spesso in terza persona, che in questo libro viene restituita 

alla voce diretta del suo protagonista. 

 

Roberto Baggio “Il Sogno Dopo”   

                               

(Acquista su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8804572191/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8804572191&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8888551115/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8888551115&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Giovanni Paolo II  “Karol – IL GRANDE”   

 

       Prezzo € 15,30  

   (Acquista su Amazon) 

 

Ambrogio Fogar “Controvento”   

 

         Prezzo € 6,97   

    (Acquista su Amazon) 

Questo libro - che esce postumo - è il capolavoro di 

Domenico Del Rio: in esso trovano unità gli esercizi di 

critica e di ammirazione della figura di papa Wojtyla che 

egli ha condotto per venticinque anni, con progressiva 

intuizione del personaggio e con immutata felicità di 

scrittura... Con questo suo capo d'opera, dunque, 

Domenico ci consegna tre doni: il ritratto definitivo del 

papa che ha studiato per un quarto di secolo; il suo 

sentimento francescano della Chiesa, non più contrapposto 

ma commisurato a un'avventura pontificale straordinaria; 

l'identificazione orante con l'uomo Karol Wojtyla, di cui con 

tanto impegno si è fatto cronista e ritrattista." (dalla 

prefazione di Luigi Accattoli) 

 

"Controvento": ovvero del coraggio, della speranza e 

dell'amore per la vita. Ambrogio Fogar è stato per 

trent'anni l'uomo delle imprese impossibili, delle 

traversate oceaniche e dell'avventurosa spedizione al 

Polo Nord. Poi nel 1992, dopo un incidente 

automobilistico durante il raid Parigi-Mosca-Pechino 

tutto cambia drammaticamente: paralizzato, è 

costretto a una vita di immobilità, bloccato in un letto. 

Il suo sguardo, abituato agli immensi orizzonti, deve 

adattarsi alle pareti chiuse di una stanza, ma la sua 

mente non smette di viaggiare negli infiniti spazi 

dell'immaginazione e nelle insondabili profondità del 

suo essere. "Io resisto perché spero un giorno di 

riprendere a camminare", ha scritto Fogar in questo 

libro, realizzato insieme al giornalista Giangiacomo 

Schiavi. Il destino non gli ha permesso di mantenere 

questa promessa, ma le sue parole rimangono vive e 

irradiano un'incrollabile fiducia nella vita. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8831524461/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8831524461&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8817013854/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8817013854&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Walter Isaacson Steve Jobs 

 

      

 

Massimo Ranieri “Mia madre non voleva”  

 

 

 
 

Prezzo non disponibile  

 (Acquista su Amazon) 

"Ho cominciato a cantare a otto anni. E per un motivo 

soltanto: la paura dell'acqua." Su un piccolo scoglio immerso 

nell'azzurro mare di Castel dell'Ovo, a Napoli, il piccolo Gianni 

Calone si esibisce davanti agli avventori di un ristorante, 

costretto dal fratello che minaccia di buttarlo giù. E così scopre 

di saper cantare. Con questa buffa immagine si apre 

l'autobiografia di Massimo Ranieri. Dall'infanzia priva di giochi 

- trascorsa a faticare come un adulto in una famiglia di dieci 

persone, nel rione Santa Lucia - alle prime esibizioni canore 

mentre serve ai tavoli dei bar del quartiere; dalla conquista 

della fama e di un successo tanto grande quanto inatteso alla 

sofferto decisione di abbandonare il canto, al culmine della 

carriera, per misurarsi con una sfida nuova e più coinvolgente: 

il teatro. E ancora, il cinema, la tv, le tournée all'estero, fino 

alle esperienze artistiche più recenti, come le regie liriche o la 

riscoperta della canzone napoletana nei suoi tratti più puri e 

originali, alla quale Ranieri - insieme a un maestro come 

Mauro Pagani - restituisce nuovi ritmi e sonorità moderne. 

Prezzo 66,99 (Prenota su Amazon) 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8817015423/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8817015423&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/B00606NPIW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00606NPIW&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Enzo Biagi “Il Signor Fiat” 

  
 

    Prezzo € 5,95  

(Acquista su Amazon) 

Giovanni Rana “La mia ricetta per la serenità”   

 

 
 

        Prezzo € 2,97  

 (Acquista su Amazon) 

 

 

 

 

Creatore di un impero industriale di respiro mondiale 

che considera i suoi dipendenti alla stregua di 

un'enorme famiglia fatta di quasi settecento 

componenti, sparsi fra l'Italia, la Francia, la Spagna e 

l'Argentina, Giovanni Rana si racconta senza fronzoli e 

falsi moralismi, genuino, diretto: dai commossi ricordi 

dell'infanzia nella provincia veneta ai viaggi in giro per 

il mondo come ambasciatore del Made in Italy, dalle 

prime consegne con la Renault 4 all'idea rivoluzionaria 

della conservazione della pasta fresca in "atmosfera 

modificata", e poi ancora una serie di gustosi aneddoti 

e di memorie. Completa il volume una serie di ricette 

direttamente dalla cucina di casa Rana. 

 

Pubblicata per la prima volta nel 1976, questa biografia di 

Gianni Agnelli, scritta da Enzo Biagi, viene ora riproposta per il 

suo grande valore documentario. Questa nuova edizione è 

arricchita da una cronologia della vita dell'Avvocato e di 

quanto accadde nella "sua" Fiat e da una parte conclusiva che 

comprende le interviste rilasciate a Enzo Biagi fra il 1980 e il 

2001. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8817002291/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8817002291&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8845411974/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8845411974&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Richard  Branson  “Il Coraggio di Rischiare” 

 

 

       Prezzo € 12,67 

      (Acquista su Amazon) 

 

Muhammad Ali “Con l’anima di una Farfalla”   

 

 
 

Prezzo non disponibile  

(Acquista su Amazon) 

 

Il libro di Muhammad Ali-Cassius Clay è al contempo 

un'autobiografia - che attraversa tutte le fasi della vita 

dell'autore, dall'infanzia agli impareggiabili successi sportivi 

fino al ritiro e alla malattia - e un testamento spirituale, in 

cui il grande pugile parla delle idee in cui ha creduto, della 

sua fede religiosa, dei valori che hanno conferito significato 

alla sua esistenza. Scritto con l'assistenza della figlia Hana, 

il libro è la confessione sincera e appassionata di uno dei 

più grandi sportivi di tutti i tempi, l'espressione più 

compiuta della sua nuova, illuminante serenità. 

 

È passato molto tempo da quando Richard Branson, a 

soli sedici anni, lasciò la scuola per fondare la rivista 

Student Magazine e quattro anni dopo fondò una 

società di vendita di dischi per corrispondenza, la 

Virgin. Oggi Virgin ha uno staff di oltre 35.000 persone 

ed è presente in numerosi settori industriali. Tra le più 

recenti iniziative la Virgin Galactic per il turismo 

spaziale, che porterà l'astrofisico Stephen Hawking nel 

primo volo extra-atmosferico previsto per il 2009. Ma 

Virgin è anche il nome di alcune fondazioni di 

beneficenza per il sostegno di importanti cause 

umanitarie e soprattutto per la salvaguardia 

dell'ambiente. In questo libro Branson racconta la 

storia della sua vita come imprenditore e come uomo, 

con l'intenzione di condividere con i lettori le sue 

esperienze e le lezioni di vita che ha imparato lungo il 

suo percorso di crescita. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8848121179/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8848121179&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8881126869/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8881126869&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Joseph Ratzinger “Giovanni Paolo II”  

 

 
 

 

 

Giovanni Paolo II “ Alzatevi, Andiamo”   

 

 
 

       Prezzo € 7,65  

 (Acquista su Amazon) 

 

Benedetto XVI non ha scritto una storia del 

pontificato di Giovanni Paolo II e neppure un 

saggio sul pensiero del suo predecessore. Con 

un'operazione semplice e coraggiosa il nuovo papa 

si colloca tra le schiere di ammiratori e fedeli 

desiderosi di esprimere a Giovanni Paolo II stima e 

affetto. 

 

"Quando giunse la "sua ora", Gesù disse a coloro che erano 

con Lui nell'orto del Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, 

i discepoli particolarmente amati: "Alzatevi, andiamo!". Non 

era Lui solo a dover "andare" verso l'adempimento della 

volontà del Padre, ma anch'essi con Lui. Anche se queste 

parole significano un tempo di prova, un grande sforzo e 

una croce dolorosa, non dobbiamo farci prendere dalla 

paura. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e 

quella pace che sono frutto della fede. In un'altra 

circostanza, agli stessi tre discepoli Gesù precisò l'invito 

così: "Alzatevi e non temete!"." (Giovanni Paolo II) 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8821559599/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8821559599&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Stanislaw Dziwisz e Czeslaw Drazek, Renato Buzzonetti – Angelo 

Comastri “Lasciatemi Andare”  

 

      Prezzo € 8,42   

(Acquista su Amazon) 

 

Stanislaw Dziwisz “Una vita con Karol”  

 

 

        Prezzo € 4,40  

   (Acquista su Amazon) 

Ad un anno esatto dalla morte, avvenuta il 2 aprile 2005, il 

racconto inedito del medico personale di Giovanni Paolo II e 

del segretario monsignor Dziwisz degli ultimi giorni di vita del 

grande papa. Il professor Renato Buzzonetti, medico personale 

del papa, descrive per la prima volta i principali interventi 

chirurgici e le cure mediche cui fu sottoposto Giovanni Paolo 

fino agli ultimi giorni di vita. Infine Angelo Comastri narra le 

fasi di quell'incredibile pellegrinaggio di fedeli e di gente 

proveniente da ogni parte del mondo per portare l'ultimo 

saluto al papa. Wojtyla ebbe sempre un'attenzione costante ai 

malati e ai sofferenti che percepivano di trovare ascolto e 

comprensione nel suo cuore. 

 

"Verrai da me. Qui potrai proseguire gli studi e mi 

aiuterai." Con queste parole, l'8 ottobre 1966, l'arcivescovo 

di Cracovia Karol Wojtyla chiese a un giovane sacerdote 

polacco di diventare il suo segretario privato, 

confermandolo nell'incarico anche dopo l'elezione pontificia. 

Da allora, don Stanislao Dziwisz ha condiviso tutti i 

momenti importanti della vita di Giovanni Paolo II, 

organizzando i suoi appuntamenti quotidiani e raccogliendo 

le sue confidenze, i suoi pensieri, le sue preoccupazioni. 

Oggi, insieme al giornalista Gian Franco Svidercoschi, 

Dziwisz ripercorre in questo libro le tappe più significative 

della vita di Karol Wojtyla: dal servizio pastorale di giovane 

vescovo all'elezione a Pontefice nel 1978, dal sostegno a 

Solidarnosc all'attentato di cui fu vittima nel 1981, dalla 

storica Giornata di preghiera per la pace ad Assisi al 

Giubileo del Duemila. Fino all'aprile del 2005, l'ultima volta 

in cui don Stanislao "vedeva il suo volto", prima di deporgli 

sul viso un velo bianco di seta e attendere che la bara di 

cipresso fosse chiusa. 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8821556611/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8821556611&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/881702063X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=881702063X&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Giovanni Paolo II “ Varcare la soglia della speranza”   

 

 

  Prezzo € 1,19 (Acquista su Amazon) 

 

Chris Gardner “ La Ricerca della felicità” 

 

 

 

          Prezzo € 10,00  

      (Acquista su Amazon) 

Dal ghetto nero di Milwaukee fino a Wall Street, la 

vita di Chris Gardner incarna il sogno americano e 

le sue contraddizioni. L'infanzia trascorsa a 

cercare di difendere se stesso, sua madre e le 

sorelle da un patrigno ubriaco e violento, 

l'adolescenza a inseguire le conquiste dei 

movimenti per i diritti civili nelle parole dei leader 

neri più carismatici, da Muhammed Ali a Martin 

Luther King. L'arrivo nella San Francisco tollerante 

e multiculturale degli anni Ottanta dove, per 

circostanze imprevedibili, Chris si ritrova da un 

giorno all'altro tra i tanti senzatetto che vivono ai 

margini della società, con un misero stipendio da 

tirocinante e un figlio piccolo da mantenere. 

Trascinandosi dietro la sua casa in un passeggino 

blu sgangherato, tra mense per poveri e ricoveri 

d'emergenza, arrivando a dormire nei bagni della 

metropolitana, Chris scopre i vincoli di solidarietà 

spontanei che si creano tra chi vive per strada. È 

proprio il legame col figlio a dargli la forza e il 

coraggio di cambiare la sua vita. 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.amazon.it/gp/product/8804392703/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8804392703&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
http://www.amazon.it/gp/product/8860440866/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8860440866&linkCode=as2&tag=direttovendit-21
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Ti piacciono i Video Corsi e vuoi investire i Tuoi soldi 

e il Tuo Tempo Solo in quelli che Possono darti un 

Vero Valore? 

- Aggiungi Valore al Tuo Valore 

 

 

 

 

 

 

 

Scarica Qui  

GRATIS! 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.salvatorecastro.it/guidatopvideocorsi/guida-top-videocorsi.pdf
http://www.salvatorecastro.it/guidatopvideocorsi/guida-top-videocorsi.pdf
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CONCLUSIONE 

-------------------- 

 

Bene, siamo giunti alla fine di questa guida che in realtà rappresenta forse il 

10% dei libri che mi hanno accompagnato in questo mio viaggio. 

Se hai già iniziato questo tuo percorso di crescita attraverso i libri, corsi dal 

vivo, programmi in mp3 o altro, mi sento di dirti di affrontarli togliendo 

qualsiasi timore relativo al tempo. 

 

Non avere fretta di leggere tutto o fare continui e costanti corsi di formazione. 

Non hai bisogno di farti una “overdose” di tutto ciò che riguarda programmi 

formativi. Non ti serve! Anzi, ha certamente l’ effetto opposto: ti crea tanta 

ansia e frustrazione. 

Il consiglio che mi sento di darti è quello di goderti questo viaggio. Libro 

dopo libro, corso dopo corso… Abbi in mente sempre il sogno che vuoi 

realizzare, scomponilo in piccoli obiettivi da raggiungere giorno dopo giorno, 

tappa dopo tappa senza giudicarti e senza giudicare i risultati. 

Ricordati una cosa… il successo (qualsiasi cosa tu definisci con questo 

termine) è una linea di tendenza non è uno 0-1.  

Nessun campione ha vinto mai tutte le partire. Spesso la carriera è  composta 

da molte sconfitte. Non è la velocità la tua maggiore alleata ma il continuare 

a procedere senza fretta e senza sosta. 

 

E’ un percorso che devi seguire giorno dopo giorno, ora dopo ora, attimo dopo 

attimo perché la tua vita è composta da attimi.  

Vivi l’ OGGI in qualunque cosa fai e se ti capita di non avere ciò che ti sei 

fissato come obiettivo, non giudicarti e non giudicare. 

Prova a ripeterti questa frase che sto per scriverti e falla rientrare nelle tue 

abitudini quotidiane: “ Anche se non so perché tutto questo sta 

accadendo ha sicuramente un senso. GRAZIE!”. 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
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Prova a ripeterla quando le tue aspettative non sono soddisfatte e vedrai che il 

significato che tu dai agli eventi che ti accadono, cambierà il tuo stato d’animo 

e ti offrirà la serenità mentale ed emozionale per affrontare questo 

straordinario viaggio che è la tua vita. 

In bocca al lupo. 

 

Salvatore Castro  

Blog: www.SalvatoreCastro.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.salvatorecastro.it/
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Se ti è piaciuta e se hai trovata utile questa guida, ti segnaliamo gli altri ebook 

che appartengono alla Collana Riparto Da Me! Club e ad altri miei progetti. 

 

4 VIDEO PILLOLE ESTRATTE DAL PERCORSO  

RDM SYSTEM COACHING 

 

Ecco cosa imparerai con queste 4 Video Pillole Gratis! 

Video: pillola 1 

 

Titolo: Come creare la pratica del tuo gioco interiore positivo” 
In questa prima “Video Pillola” scoprirai il segreto per attivare finalmente in te il 

cambiamento, per avere ben chiari quelli che sono i tuoi “inneschi all’azione”, i tuoi 

pulsanti “on” che accendono i tuoi comportamenti. 
 

Video: pillola 2 

 

Titolo: “Come creare la pratica per rimanere produttivi e concentrati a lavoro” 
In questa seconda “Video Pillola” imparerai a mettere in pratica una migliore gestione 

del tuo tempo e delle tue priorità per raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi. 

 
Video: pillola 3 

 

Titolo: “Come creare la pratica per nutrire relazioni vitali” 
In questa terza “Video Pillola” scoprirai il segreto per renderti una persona capace di 

stupire chi ami, costruire relazioni armoniose con colleghi e amici 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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Video: pillola 4 
 

Titolo: “Come costruire la tua pratica del Ben-Essere ” 

In questa quarta ed ultima “Video Pillola” scoprirai i 7 segreti per dare qualità alla tua 
vita aumentando il tuo Ben-Essere. 

 

 

Ebook Collana Riparto da Me Club 

 

Pillole di Coach Nancy 

 

 

 

Richiedilo GRATIS! 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://bit.ly/1VXt1GK
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Come trasformarsi in 5 mosse da  

“imprenditore incasinato”  

a “imprenditore soddisfatto” 

 

 

 

 

 

Acquistalo qui in offerta… 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://bit.ly/1KhGrwm
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Percorso informativo in 6 moduli  

Collana Riparto da Me!  Club
 

 

 

 

 

Acquistalo qui… 

 

http://www.ripartodameclub.it/
https://direttore-vendite.leadpages.co/percorsoripartodame/
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Ebook “Come migliorare la tua vita in 5 semplici 

passi e sentirsi soddisfatti” 

 

      

               

IN REGALO 2 Report 

Acquistalo in OFFERTA 

http://www.ripartodameclub.it/
https://direttore-vendite.leadpages.co/offcomemiglioraretuavitain-5passi-o/
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Sessioni one to one di  Web Coaching

 

 

 

 

 

Percorso Web Coaching  

RDM System Coaching “Easy” con Nancy Perin 

 

(Leggi Ora Qui >>) 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
https://direttore-vendite.leadpages.co/rdmsystemcoachingprezzoriservato/
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Seguimi sul blog… 

www.SalvatoreCastro.it 

 

 

http://www.ripartodameclub.it/
http://www.salvatorecastro.it/

