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I ribelli godono di una pessima reputazione. Siamo spesso
portati a considerarli dei piantagrane, bastian contrari e
disadattati: quella particolare categoria di colleghi, amici e
familiari che ama complicare le decisioni semplici, creare
confusione e mostrarsi in disaccordo quando tutti gli altri
sono d’accordo. A dirla tutta, però, sono proprio i ribelli a
migliorare il mondo, grazie al loro sguardo anticonvenzionale
sulle cose. Perché invece che cercare appigli sicuri,
rifugiandosi nella routine e nella tradizione, sfidano
apertamente lo status quo. Sono maestri dell’innovazione e
dell’arte di reinventarsi, e per questo hanno molto da
insegnarci. Francesca Gino, docente alla Harvard Business
School, ha dedicato oltre un decennio a studiare i ribelli
all’opera nelle aziende di tutto il mondo, dalle boutique di
lusso del «quadrilatero » milanese ai ristoranti più famosi del
globo, da una fiorente catena di fast food a un’affermatissima
casa di produzione di computer animation. Nel suo lavoro, è
riuscita a tracciare l’identikit di quei leader e collaboratori
che incarnano il «talento ribelle», e il cui esempio dovremmo
tutti imparare a seguire. L’autrice scommette sul fatto che il
futuro appartiene al ribelle, e che questo ribelle,
potenzialmente, è nascosto in ognuno di noi. Viviamo in periodi turbolenti, nei quali la competizione
è feroce, i social media hanno il potere di intaccare la reputazione di una persona e il mondo sembra
più frammentato che mai. In un ambiente così spietato, coltivare il talento ribelle è proprio ciò che ci
consente di far progredire e prosperare le cose in cui crediamo. E la ribellione costituisce un valore
aggiunto anche al di là del contesto di lavoro: è il trampolino verso un’esistenza più vitale,
impegnata e appagante. Che vogliate motivare gli altri all’azione, avviare un’attività o imbastire
relazioni più dense di significato, Talento ribelle vi mostrerà la strada per farlo: rompere tutte le
regole.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1458320762&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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