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Многие заявляют «Хочу стать номером 1 в своей сфере
деятельности», но мало кто действительно делает что-то
для этого, тем более в оговоренный срок. Неудивительно:
«сделать себя самому» непросто: требуется системный
подход и внимание к деталям. Эта книга как раз и
предлагает чек-лист, который легко модифицировать под
вас лично. После прочтения и заполнения специальных
таблиц (срез сильных и слабых качеств, определение
приоритетов, пути развития ключевых навыков, изменение
имиджа, методы самомаркетинга) вы получите пошаговый
алгоритм продвижения к цели.
Автор, Игорь Манн, сам стал номером 1 в российском
маркетинге. Эта книга — его собственный опыт и опыт
десятков других людей, которые упорно работали над
собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Вам это тоже
удастся.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Ciò che resta del mio amore
http://new.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Kiss Me
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http://new.beebok.info/it-1440226785/kiss-me.html

«Una serie che dà dipendenza.» Keatyn Series Keatyn si è lasciata alle spalle la sua vita
perfetta fatta di feste in spiaggia e di tanti amici per trasferirsi in una nuova scuola. Ma
non è stata una sua scelta. Dopo che lo stalker di sua madre ha tentato di rapirla,...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Mai più innamorata
http://new.beebok.info/it-1340627599/mai-piu-innamorata.html

Dall'autrice del bestseller Non mi piaci ma ti amo Daphne è una famosissima autrice di
romanzi erotici e per il suo ultimo libro ha appena firmato un contratto con un anticipo da
capogiro. Però, dopo aver incassato l’assegno, la sua ispirazione si è come bloccata.
Non...

PDF File: Номер 1

