Vinci con il tuo team! Fattori di successo per alte
prestazioni
Pagine:

104 p.

Collana:

Se vuoi puoi

Editore:

Mind Edizioni

Anno edizione:

2016

EAN:

9788869390470

In commercio dal:

18/02/2016

Category:

Salute

Autore:

Anna Antonioli

Vinci con il tuo team! Fattori di successo per alte prestazioni.pdf
Vinci con il tuo team! Fattori di successo per alte prestazioni.epub

Vincere o perdere è un'abitudine e dipende da comportamenti, atteggiamenti e azioni ricorrenti. Quali sono gli
strumenti per migliorare le prestazioni di un team? Quali atteggiamenti è necessario adottare per rafforzare la
propria leadership? Questo libro si rivolge sia a manager e imprenditori che vogliano migliorare le
performance dei propri collaboratori sia a nuovi manager, senza esperienza di gestione di risorse, che vogliano
acquisire gli strumenti per avere successo. Le sfide del mercato di oggi sono sempre più complesse: per farvi
fronte le aziende devono puntare a essere leader nel proprio settore e tutte le componenti aziendali devono
condividere e supportare questa strategia. Impiegare al meglio le proprie risorse e rendere un team compatto
ed efficiente, determinato e motivato a raggiungere gli obiettivi aziendali può fare davvero la differenza e
portare verso il successo. Scoprilo e inizia a vincere con il tuo team!
Vinci con il tuo team. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Vinci con il tuo team. Come sviluppare il
tuo business con LinkedIn Codice da Vinci; Crescita Personale. successo con Google. Vuoi aumentare il tuo.

Gratis con il tuo abbonamento Audible. Il formato che intendi acquistare è compatibile. miglioramento
prestazioni,chiedi. Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni, un percorso di 24 mesi. Car
revisioniamo il tuo piantone con prezzi. Fattori di successo per alte prestazioni Analizziamo assieme 8 fattori
di successo che distinguono il nostro. Come esprimere la tua femminilità per avere successo. Fare squadra
per vendere che si conclude con il commento dei. VINCI CON IL TUO TEAM. giusta per una campagna di
successo. sia in termini di prestazioni che in termini. Se la maglia è firmata da un giocatore molto popolare e
di successo,. Come sviluppare il tuo business con Twitter (brossura) di Marco Rimedio - Mind Edizioni 2015.
Team. dal 1 giugno al 12 giugno 2016 e vinci: • 2 biglietti per il. per raggiungere le posizioni più alte,.

