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La seduzione è vista dai più come un campo etereo, dove chi è
«portato» riesce, mentre chi non è naturalmente dotato non
potrà mai avere successo. In questo libro Massimo Taramasco
– autore del fortunato manuale Ingegneria della Seduzione e
uno dei personal coach italiani di maggiore successo –
dimostra che non è così: la sottile arte della conquista può
essere appresa da chiunque, ma occorre innanzitutto
migliorare l’opinione che si ha di sé e relazionarsi con gli altri
con consapevolezza e senza paura. Taramasco accompagna i
lettori alla scoperta di una tecnica che «decifra» gli
innumerevoli piccoli segnali che il nostro corpo trasmette
all’esterno nelle circostanze più diverse e che tradiscono le
nostre emozioni, il gradimento per chi ci sta di fronte, un
senso di disagio come di benessere, un’attrazione come una
chiusura. Umettarsi le labbra, grattarsi un orecchio, sfregarsi
il collo, toccarsi il naso sono solo alcuni di questi gesti
significativi, spesso fraintesi o ignorati. L’obiettivo della
crescita personale di cui parla in questo volume Taramasco
non è però «solo» quello di sedurre sul piano sentimentale,
ma è molto più grande: diventare una persona realizzata e soddisfatta, in grado di ottenere il meglio
dagli altri e dalle differenti situazioni della vita.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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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...

[PDF]

La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://new.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenutoextra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
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http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La Nazione delle Piante
http://new.beebok.info/it-1454636757/la-nazione-delle-piante.html

Finalmente la Nazione delle Piante, la più importante, diffusa e potente nazione della
Terra, prende la parola. «In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le
piante, ho immaginato che queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi,
dopo averci reso possibile...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Il mio bastardo preferito
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http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

L’incontro con un pilota misterioso e affascinante è destinato a cambiare per sempre la
vita di una ragazza Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta
in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo è...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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