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La collana STARTu003cbr /u003e
Audio ed ebook per cominciare il tuo cammino di crescita personale, per conoscere, allenare ed esprimere al massimo
il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita.u003cbr /u003e
Lo spirito della scoperta, dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella
collana Start di Area51 Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo percorso
nella crescita personale.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Il linguaggio del corpo (o comunicazione non verbale) costituisce il 93% della nostra comunicazione. Anche se non ce
ne accorgiamo, utilizziamo sempre il corpo per esprimere quello che pensiamo, le nostre emozioni e gli stati d’animo
che attraversiamo. Il nostro linguaggio del corpo ha molta importanza soprattutto quando ci relazioniamo con gli
altri.u003cbr /u003e
Interpretare lil linguaggio del corpo è un elemento molto importante per migliorare la comunicazione: non esistono
regole fisse, ma in base a princìpi della fisiognomica, della prossemica (che studia l’organizzazione delle distanze tra le
persone), della cinesica (che studia la posizione e il movimento del corpo in un atto comunicativo), possiamo essere
facilitati a comprendere meglio i segnali che riceviamo dagli altri.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Con questa breve guida apprenderai alcune abilità di base per conoscere la comunicazione non verbale, riconoscere in
te e negli altri i segnali del corpo che esprimono pensieri, emozioni e sentimenti e per migliorare la comunicazione con
gli altri attraverso il rispecchiamento del loro linguaggio del corpo.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Contenuti principaliu003cbr /u003e
. Il potere del linguaggio del corpou003cbr /u003e
. La psicologia del corpou003cbr /u003e
. I tipi di comunicazioneu003cbr /u003e
. Espressioni facciali, gestualità, movimenti del corpou003cbr /u003e
. Come capire l’altro attraverso il linguaggio del corpou003cbr /u003e
. Come fare una buona impressioneu0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Perché leggere questo ebooku003cbr /u003e
. Per avere un’introduzione all’arte di leggere il linguaggio del corpou003cbr /u003e
. Per avere una guida chiara e sintetica per sviluppare la propria capacità comunicativa nella vita quotidiana e nel
proprio ambito professionaleu003cbr /u003e
. Per avere idee, indicazioni, riflessioni e consigli pratici per incrementare le potenzialità comunicative e
persuasiveu003cbr /u003e
. Per avere strategie e indicazioni per migliorare la relazione comunicativau003cbr /u003e
. Per acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche comunicativeu003cbr /u003eu003cbr /u003e
A chi si rivolge l’ebooku003cbr /u003e
. A chi vuole avanzare e migliorare continuamenteu003cbr /u003e
.
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. A chi vuole sviluppare la propria capacità comunicativa nella propria vita quotidiana e nel proprio ambito
professionaleu003cbr /u003e
. A chi vuole mettere in pratica una serie di suggerimenti operativi e utili per la propria crescita personale e
professionaleu003cbr /u003eu003cbr /u003e
L'autoreu003cbr /u003e
Robert James è NLP Master Practitioner e lavora da molti anni come coach e professionista per privati e aziende.
Ricercatore assiduo dei migliori sistemi per la crescita personale e lo sviluppo delle potenzialità umane, utilizza in
modo integrato diverse discipline apprese nella sua lunga esperienza e le applica principalmente per migliorare la
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qualità del lavoro e della vita personale.u003cbr /u003e
Per Area51 Publishing ha pubblicato “PNL. 10 tecniche essenziali”, “Le regole essenziali della leadership”, “PNL per il
public speaking”. Cura inoltre le serie di tecniche guidate sulla PNL, l’EFT, le Affermazioni e l’Autoipnosi. È membro
dell’Harshaw Self-Improvement Network.
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