MANUALE PER SUPERARE UNA SELEZIONE
tutto quello che devi e fare ...e sopratutto
non dire e non fare
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Descrizione
Questo testo vuole essere una guida veloce e leggera per chi deve affrontare un iter selettivo. É pensato e scritto
principalmente per un lettore giovane, al qua- le vuole esser realmente utile, e quindi sacrifica sovrastrutture e
terminologie accademiche a favore di un linguaggio semplice e schietto, talvolta anche dissacrante e sopra le righe. Il
manuale accompagna il lettore lungo tutte le possibili fasi di un iter di selezione, svelando metodologie, segreti,
tecniche e trucchi per dare il meglio di sé in queste situazioni che generano ansie di insuccesso anche nei
professionisti più solidi. Senza peli sulla lingua, senza le morbidezze “politicamente corret- te” del caso, l’autore buca
il velo della formalità e da del tu al suo lettore, considerandolo un amico o un allievo che ha bisogno di qualche dritta
e consiglio. Questo manuale è in sintesi una guida pratica, dettagliata e reali- stica per superare una selezione, ma
anche un libro divertente e ironico, ricco di aneddoti che fanno sorridere per l’originalità e la goffaggine di alcuni
candidati, fino a quando non ci riconosciamo in qualcuno di loro…

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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