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Spesso sentiamo dire di qualcuno “è un solitario”, “ama
starsene per conto suo”, “non gli piace stare in mezzo alla
gente” e prontamente la persona viene etichettata come
“introversa” o “ipersensibile”. Ma chi sono realmente
l’introverso e l’ipersensibile? Quali sono le loro sensibilità?
Quali sono i loro punti di forza? In linea generale, l’introverso
è un individuo molto riflessivo, dotato di una grande capacità
di osservazione e di un profondo intuito. Non disprezza la
compagnia degli altri, ma si sente bene anche da solo. Di
fatto, la solitudine lo ricarica, mentre i contesti troppo
rumorosi e confusionari gli sottraggono tutta l’energia. La sua
personalità riservata ha talvolta la conseguenza di indurre gli
altri a ignorarlo, a “non notare” la sua presenza, a non
prendere seriamente quanto dice. Ti riconosci in queste
situazioni e vorresti scoprire il modo di sentirti a tuo agio in
qualunque contesto, pur rimanendo fedele alla tua natura?
Vuoi che gli altri ti ascoltino senza per questo essere costretto
a diventare ciò che non sei? L’introverso felice ti fornisce tutti
gli strumenti per portare alla luce i tuoi talenti naturali e
farne il tuo punto di forza, sul lavoro, con gli amici e nelle interazioni sociali. Introversi ed
estroversi: due modalità di vivere i contesti sociali La personalità introversa, la personalità
ipersensibile e quella eccessivamente reattiva: chi sono, quali tratti in comune hanno e quali sono i
loro punti di forza Imparare a proteggersi dall’eccesso di stimoli, affermare se stessi e apprezzare la
compagnia altrui secondo il proprio temperamento
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

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...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...

[PDF]

L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=1451731009&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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