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Persone
I gesti dicono molto più delle parole. Ma siamo sicuri di capire il messaggio?La
passione non avrà più segreti!Il corpo ha un linguaggio e racconta la sua storia a tutti
coloro che hanno gli strumenti per interpretarne i messaggi. Il corpo accoglie e dà vita a
ogni forma possibile di amore ed esperienza sessuale, immaginaria o reale che sia. Ma
quali sono i segnali più importanti e come possono aiutarci a capire i nostri sentimenti e
quelli di chi ci sta intorno? L’edonismo del sesso e il desiderio di unione creano,
attraverso il linguaggio, il sistema di relazioni dove carnalità e attrazione scrivono la
storia intima di tutti noi, tutti i giorni. Ma come imparare a riconoscere le relazioni difficili
e patologiche da cui prendere le distanze? Come si possono interpretare i segnali della
nostra sfera emotiva e sessuale? Un ottimo inizio è imparare a coltivare l’autonomia
espressiva del proprio corpo e a decifrare i tanti messaggi che ci trasmette nella magia
dell’incontro. Amore e sesso diventeranno così gioia di vivere e libertà di
comunicazione.Mario Maginiè laureato in Psicologia, svolge la professione di
psicoterapeuta e psicosessuologo. Ha collaborato con l’università la Sapienza; è
visiting professor presso università straniere e collabora con istituti ed enti nell’ambito
della psicologia clinica e della formazione in ambito psicoterapeutico. Vive e lavora a
Roma.
Esiste un libro SERIO che spieghi come interpretare il Linguaggio del Corpo? FORSE
SÌ. Sapevate che il linguaggio del corpo influisce al 55% sull'efficacia della vostra
comunicazione? Forse non lo sapevate, oppure lo sapevate e avete cercato di
documentarvi, ma siete incappati in libri scritti male o tradotti peggio, dalle cui copertine
inquietanti individui incappucciati minacciavano di manipolare la vostra mente. Ebbene,
"Stringimi la Mano e Ti Dirò Chi Sei" è un libro scritto da un italiano per gli italiani. Non
preoccupatevi della Manipolazione Mentale, lasciate perdere la Psicologia Oscura, e
concentratevi invece sulla applicazione pratica dell'analisi del linguaggio del corpo,
imparando ad avvantaggiarvi in moltissime situazioni, pubbliche e personali È un dato
di fatto: concentrandovi solo sulle parole che le persone vi dicono, state letteralmente
perdendo più di metà della conversazione. E vi state perdendo la metà più
interessante. Sappiate che la maggior parte delle persone non è in grado di controllare
la propria gestalità, rivelando così le emozioni e i pensieri più segreti! Essere in grado
di interpretare il linguaggio del corpo significa capire se qualcuno vi sta mentendo, se
quel ragazzo o ragazza che vi piace sono segretamente attratti da voi, e molto molto di
più! Non rischiate di perdere la possibilità di trarre il meglio dalle vostre relazioni
interpersonali! Imparando a controllare il vostro linguaggio del corpo, sarete in grado di
ispirare fiducia e complicità, inviare segnali di attrazione sessuale e, addirittura,
costruire le fondamenta di solidi rapporti di affari senza il bisogno di dire nemmeno una
parola. Tutto ciò, contenuto in un unico manuale: QUESTO. Cosa troverete all'interno
del libro? ? Una dettagliata introduzione a gesti, posizioni, espressioni facciali e il loro
significato ? Tutto ciò che c'è da sapere sulle strette di mano ? Una guida completa al
linguaggio corporeo dell'attrazione, del flirt e della seduzione ? La micidiale tecnica del
Body Mirroring, capace di rendervi immediatamente simpatici a chiunque ? Come il
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linguaggio del corpo possa farvi avere una promozione, o farvi perdere il lavoro ? Un
compendio di segnali corporei nelle diverse culture del mondo ? Come camminano,
stringono la mano e si siedono le persone vincenti ? Come riconoscere narcisisti,
sociopatici, psicopatici, e come gestirli ? Una raccolta di tipici errori comportamentali da
evitare a tutti i costi ...e molto, molto altro! Magari non vi siete mai interessati
all'argomento del linguaggio corporeo, o ritenete di non essere in grado di apparire
vincenti, ma la cosa è molto più facile di quanto si pensi: basta sapere come fare. Lo
scopo di questo manuale è precisamente questo: indicazioni pratiche per situazioni
reali. Niente fuffa, tutta sostanza. Siete pronti? Cliccate Il Tasto "Acquista Ora" E
Iniziate A Imparare Adesso!
Die Autorin hat dieses Buch als praktisches Trainingsprogramm konzipiert. Spiele und
Übungen ermöglichen es dem Leser, die Fragetechnik aktiv zu trainieren. Der kurze
theoretische Teil verdeutlicht Hintergründe und Ziele des Trainingsprogramms.
È importante sapere se alle persone interessa davvero ciò che fai e/o dici. Indossiamo
il vestito migliore, cerchiamo le parole giuste da dire; eppure, a volte, l'esito di questi
incontri non è quello che speravamo. Perché? Preferiresti impiegare ore nel cercare
risorse limitate e di bassa qualità sul linguaggio del corpo e la comunicazione non
verbale? I benefici di tenere sotto controllo il vostro linguaggio corporeo non finiscono
qui. E' ampiamente stabilito che uno degli elementi più indispensabili di attrazione è il
linguaggio del corpo. Conoscendo tali argomenti non solo vi aiuterà ad interpretare i
gesti del vostro partner, ma anche a controllare le vostre espressioni non verbali a
vostro massimo vantaggio. Sin dai tempi antichi, abbiamo usato il nostro linguaggio del
corpo per comunicare, trasmettendo le nostre emozioni e pensieri a coloro che ci
circondano. Ogni persona là fuori ha un linguaggio del corpo diverso, che comprende
non solo espressioni facciali ma anche posture e gesti del corpo. Anche il movimento
degli occhi è considerato parte della comunicazione non verbale, essendo strettamente
seguito dal tatto e usando il proprio spazio personale. Se poi vogliamo comunicare
efficacemente, niente funziona meglio del saper combinare il linguaggio verbale e
quello non verbale per costruire relazioni ed essere convincenti.
Prova a immaginare se potessi capire in ogni situazione se la persona con cui stai
parlando è sincera o meno... come ti sentiresti? Cosa faresti con questa abilità? Devi
sapere che il linguaggio è ingannevole. Si può dire una cosa e intenderne una
completamente diversa o ingannare deliberatamente i propri interlocutori mentendo.
Ingannare qualcuno con il linguaggio del corpo, invece, è molto più difficile perché
questo tipo di comunicazione è perlopiù inconsapevole. Dai gesti, dalle espressioni del
viso e dalla postura generale di molte persone si può dedurre chiaramente cosa
provano. Bisogna solo saper interpretare i segnali. Chi interpreta correttamente il
linguaggio del corpo ha un grande vantaggio nella comunicazione con gli altri, ecco
perché dovresti leggere: "Linguaggio del corpo tecniche e strategie di psicologia
comportamentale e comunicazione non verbale per analizzare le persone" di Luca
Tosi. Questo è quello che imparerai da questo libro: - L'importanza Della
Comunicazione non verbale - I 9 segnali che devi assolutamente conoscere sul
linguaggio del corpo - 10 modi per capire se qualcuno ti sta mentendo - Come inviare i
messaggi giusti con il tuo linguaggio del corpo - 10 consigli sul linguaggio del corpo per
i leader ...e molto altro! Cosa aspetti? Scorri verso l'alto e accedi subito a "Linguaggio
del corpo" di Luca Tosi!
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Vuoi capire il linguaggio del corpo e la psicologia umana di coloro con cui interagisci?
Se la tua risposta è affermativa, devi assolutamente seguire gli insegnamenti di
Tommaso Ferrari. Questo libro, infatti, include la storia e i migliori strumenti per
padroneggiare l'arte di analizzare il linguaggio del corpo, le motivazioni e la psicologia
generale delle persone. Ti aiuterà a diventare molto abile nell'analisi del linguaggio del
corpo guidandoti a comprendere la psicologia dietro le azioni di chi osservi e con cui
interagisci. In questa guida approfondirai: - Che cos'è il Linguaggio del corpo Interpretare rapidamente gli altri - Il linguaggio del corpo nel lavoro e nella vita privata Relazionarsi con gli altri - Gestire l'aggressività - COME smascherare chi mente - Il
linguaggio del corpo nei bambini - Le regole per capirlo - E molto, molto altro ancora... Il
linguaggio del corpo è una parte vitale della comunicazione quotidiana, ma il più delle
volte non siamo consapevoli dei messaggi che il nostro corpo invia agli altri.
T'insegnerà a diventare più consapevole. Con questo libro imparerai a leggere gli altri,
ma imparerai anche a controllare la tua postura per inviare il messaggio corretto a chi ti
circonda. ?Che cosa aspetti? Se davvero vuoi scoprire i segreti del Linguaggio del
Corpo, scorri verso l'alto la pagina e clicca sul pulsante "Acquista ora"!
Programma di Linguaggio del Corpo Dinamico Come Interpretare Gesti ed Espressioni
con un Metodo Facile e Veloce COME FUNZIONA OSSERVARE DINAMICO Come
cambiare il tuo modo di vedere la realtà. Come comunicare attraverso il corpo.
L'osservatore statico e l'osservatore dinamico: cosa sono e come si differenziano.
Come memorizzare velocemente ciò che hai imparato osservando. COME
INTERPRETARE LE MANI E LE BRACCIA Il palmo delle mani: quanto è importante e
cosa comunica. I tre gesti del comando: cosa sono e come interpretarli. Quali sono i sei
gesti più comuni delle braccia. COME CAPIRE UNA PERSONA DAL VOLTO
L'importanza degli occhi per l'interpretazione del pensiero. Come capire lo stato
d'animo delle persone grazie alle sopracciglia. Come interpretare le pupille e le
emozioni che ci comunicano. Come riconoscere le bugie attraverso il volto. COME LE
GAMBE COMUNICANO LE INTENZIONI Come scoprire le intenzioni dell'altro
attraverso la posizione dei suoi piedi. Le quattro posizioni assunte stando in piedi e i
loro significati. Cosa e come comunicano le gambe da seduti. Come sfruttare la calma
della natura per memorizzare l'osservazione dinamica. COME USARE GLI SPAZI
PERSONALI E IL RICALCO Il ricalco o rapport: come rispecchiarsi nell'altro. I quattro
livelli in cui si divide lo spazio personale. Come entrare in sintonia con gli altri con la
tecnica del ricalco.
Scopri il linguaggio del corpo e impara a decifrare i significati che si nascondono dietro
gesti impercettibili o atteggiamenti solo apparentemente spontanei. Ogni tipo di
relazione si basa anche e soprattutto su principi e messaggi diversi da quelli verbali.
Quando interagiamo con gli altri, infatti, ci muoviamo, cambiamo posizione, ci grattiamo
il naso e così via senza motivi apparenti. Queste azioni sono state considerate per
troppo tempo come atti privi di significato o di importanza, oggi però sappiamo che ogni
gesto viene usato per comunicare. Il linguaggio del corpo è una “lingua perduta”, ma
non è mai troppo tardi per ricominciare a usarla consapevolmente e riuscire così a
capire meglio noi stessi e gli altri.
Ogni parte del corpo rivela la nostra storia e la trama di questo racconto può essere
colta guardando posture e movenze nel loro insieme. Il modo di camminare, di sedersi
e di gesticolare è la sintesi di tutta una vita e l'espressione di cosa pensiamo, dei
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sentimenti che proviamo e di come ci rapportiamo agli altri. Osservando il corpo e le
sue movenze possiamo conoscere meglio noi stessi e gli altri, diventando consapevoli
dei "messaggi" che inviamo e che riceviamo ogni giorno.
Hai mai desiderato di saper interpretare i gesti non verbali delle persone con cui ti
interfacci?È un amico o è attratto da me? Vorresti evitare gli abbagli per un amore
senza sbocchi, di cui forse stai fraintendendo i segnali?Posso smascherare una bugia
nello stesso istante in cui mi viene raccontata?Che tu sia sensibile ed empatico, o che
non lo sia affatto, questa guida ti insegnerà a riconoscere a prima vista tutti quei gesti
che possono significare attrazione sessuale, interesse, tensione, rabbia, tristezza e
rifiuto.È giunto al momento di allenare il tuo sguardo a una sfida che potrà
avvantaggiarti in tutti i campi relazionali, compresi quelli lavorativi (talvolta molto spinosi
e indecifrabili).All'interno di questa guida dettagliata, imparerai:*Le origini degli studi di
questa comunicazione non verbale;*Quali sono i punti maggiormente espressivi, di cui
è impossibile soffocare una reazione sincera e autentica (positiva o negativa);*70
evidenti segnali che coinvolgono ogni parte del corpo del nostro interlocutore;*A
individuare i segnali in amore, pianificando così le tue mosse future con maggior
consapevolezza;*A svelare le menzogne con un solo sguardo;*Come comportarti
qualora notassi i gesti di rifiuto o di tensione;*Che ci sono delle "distanze sociali" da
rispettare, valicabili solo da persone scelte e fidate.Buona osservazione! Ricorda che
tutto quello che cerchi dimora sotto i tuoi occhi.
Il linguaggio del corpo (o comunicazione non verbale) costituisce il 93% della nostra
comunicazione. Anche se non ce ne accorgiamo, utilizziamo sempre il corpo per
esprimere quello che pensiamo, le nostre emozioni e gli stati d’animo che
attraversiamo. Il nostro linguaggio del corpo ha molta importanza soprattutto quando ci
relazioniamo con gli altri. Interpretare lil linguaggio del corpo è un elemento molto
importante per migliorare la comunicazione: non esistono regole fisse, ma in base a
princìpi della fisiognomica, della prossemica (che studia l’organizzazione delle distanze
tra le persone), della cinesica (che studia la posizione e il movimento del corpo in un
atto comunicativo), possiamo essere facilitati a comprendere meglio i segnali che
riceviamo dagli altri. Con questa breve guida apprenderai alcune abilità di base per
conoscere la comunicazione non verbale, riconoscere in te e negli altri i segnali del
corpo che esprimono pensieri, emozioni e sentimenti e per migliorare la comunicazione
con gli altri attraverso il rispecchiamento del loro linguaggio del corpo.
"Come interpretare il linguaggio del corpo durante la fase del corteggiamento" è il primo
volume della collana editoriale che prende il nome di "Relazioni sentimentali". Saper
leggere e interpretare correttamente il linguaggio del corpo di un individuo durante il
corteggiamento, può aiutare sensibilmente a farsi un'idea di ciò che sta realmente
pensando l'altra persona in quel momento. A volte riusciamo istintivamente a
comprendere il linguaggio del corpo e a interpretare il suo significato, specialmente in
riferimento a quegli atteggiamenti consueti dei quali è risaputo il loro significato
intrinseco, e spesso lo facciamo anche inconsciamente, ma ci sono anche tantissimi
altri movimenti e segnali del corpo di cui non conosciamo affatto il loro significato, per
cui non sappiamo proprio come interpretarli. Questo saggio vi aiuterà, pertanto, a
comprendere e interpretare i movimenti di tutte le parti del corpo coinvolte nella
comunicazione non verbale, la quale accompagna le parole durante la fase del
corteggiamento. Come è strutturato questo libro? Questo saggio è stato organizzato
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per fasi successive, ma non sono necessariamente propedeutiche, nel senso che è
auspicabile che venga letto sequenzialmente in modo da acquisire man mano tutte le
competenze comunicative necessarie, tuttavia, vista la sua semplicità espressiva e la
maneggevolezza dal punto di vista della comunicazione, può essere letto anche
scegliendo di volta in volta i singoli argomenti di particolare interesse. Io vi consiglio
comunque di leggerlo tutto ed analizzarlo dall'inizio alla fine, per poi successivamente
ritornare a leggere quegli argomenti che vi interessano maggiormente. Vediamo nello
specifico quali sono gli argomenti trattati. Il primo capitolo di questo libro è inerente alla
comunicazione in generale, con lo scopo di far acquisire al lettore gli elementi basilari e
sostanziali della comunicazione, in modo da poter comprendere bene e con
consapevolezza gli argomenti che verranno successivamente.Nel secondo capitolo
verranno descritti e approfonditi i linguaggi non verbali della comunicazione e saranno
analizzati nel loro insieme.Il terzo capitolo entra nel focus di questo libro, in quanto
verrà analizzato dettagliatamente il linguaggio del corpo e spiegato come interpretare i
suoi segnali. Sarà dato poi ampio spazio a tanti esempi pratici di interpretazione dei
singoli movimenti, applicati a diverse parti del corpo, quali occhi, bocca, testa, mani,
braccia, gambe, e così via.Il quarto capitolo infine riguarda il corteggiamento vero e
proprio e tutte le dinamiche che gli ruotano intorno. Ci sarà spazio per le strategie di
corteggiamento e verranno dati alcuni suggerimenti diversificati per uomini e donne per
cercare di rendere efficace il corteggiamento. Questo capitolo entrerà poi nello
specifico dell'interpretazione del linguaggio del corpo femminile e di quello maschile
durante la fase del corteggiamento, dove verranno messe in risalto le differenze
comportamentali del movimento dei loro corpi e i diversi segnali che trasmettono, e
vedremo come interpretarli al meglio. Imparate dunque a leggere il linguaggio del suo
corpo durante la fase del corteggiamento, perché le parole possono essere foriere di
menzogna, lo sapete benissimo, il corpo invece dice sempre la verità, perché i suoi
movimenti sono spesso inconsci e involontari, e rivelano pertanto il vero stato d'animo
della persona in quei momenti del corteggiamento. Questo libro tratta comunque di
nozioni valide in tutti i contesti comunicativi, non solo quindi per il corteggiamento, ma
anche nella vita di tutti i giorni. Si prospetta dunque un bel viaggio nel mondo del
linguaggio del corpo durante la fase del corteggiamento e delle sue dinamiche
interpretative.
Ti piacerebbe poter convincere gli altri a fidarsi di te o delle tue idee? Vorresti sapere
cosa pensa il tuo interlocutore, così da poterti comportare di conseguenza? Vorresti
migliorare la tua autostima e la tua sicurezza? Tutto ciò è possibile. Per farlo però devi
innanzitutto imparare a leggere e interpretare le persone per poi iniziare a manipolarle.
L'interpretazione del linguaggio del corpo è la chiave per capire come funzionano i tuoi
simili. Il primo passo è quello di conoscere alla perfezione il linguaggio del corpo in
quanto la comunicazione non verbale rivela molto di più su una persona rispetto a
quella verbale. Il linguaggio del corpo ci aiuta a capire molto meglio gli altri, e persino a
capire quello che non dicono a parole. Con questo primo volume hai l'opportunità di
imparare a interpretare il linguaggio del corpo di chiunque ! I numerosi trucchi pratici e
gli esercizi contenuti in questo libro ti aiuteranno a diventare una persona migliore. A
fine lettura di questo libro imparerai: come poter interpretare ciò che le persone intorno
a te pensano e agire di conseguenza; come prestare attenzione al tuo stesso
linguaggio corporeo; gli aspetti a cui prestare attenzione nella comunicazione non
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verbale in ambito professionale e nella vita sentimentale; quali sono i comportamenti e i
movimenti da evitare; come riconoscere se qualcuno ti sta mentendo; come sfruttare la
conoscenza del linguaggio del corpo per poi manipolare le persone; ....e molto, molto
altro! Se ti stai chiedendo se questo è un libro che può fare al caso tuo, sappi che la
risposta è sì! Impara trucchi ed esercizi per poter utilizzare a tuo vantaggio il potere del
linguaggio del corpo e della manipolazione mentale! Il testo ha l'obiettivo di spiegare
questi argomenti anche se hai zero conoscenze a riguardo o anche se hai già letto
qualcosa in merito e vuoi saperne di più. Cambia adesso la tua vita! Scorri verso l'alto
questa pagina e clicca sul pulsante arancione!
Utili strumenti per interpretare correttamente il linguaggio del nostro corpo e di quello
altruiUn gesto dice più di mille parole!Gesti e movimenti, volontari e involontari,
raccontano di noi, svelano emozioni, pensieri, paure e speranze. Questo prezioso
manuale offre utili strumenti per interpretare correttamente il linguaggio del nostro
corpo e di quello altrui, comprendere meglio noi stessi e chi ci sta accanto e usare con
efficacia atteggiamenti e pose per trasmettere messaggi e sensazioni a chi ci sta vicino.
Semplice e diretto, questo libro insegna come muoversi nel labirinto della
comunicazione non verbale. «Gli uomini credono di più ai loro occhi che alle loro
orecchie», recitava Seneca. E allora buona lettura e soprattutto: occhi aperti!Francesco
Di Fantè nato a Roma nel 1978, si è laureato in Scienze della comunicazione ed è un
esperto di comunicazione non verbale e linguaggio del corpo. Consulente e formatore
per anni presso grandi aziende nazionali e internazionali, insegna e pubblica articoli
sulla comunicazione non verbale e collabora con diversi programmi televisivi e
radiofonici. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da sapere sul linguaggio
segreto del corpo e I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo.

L'efficacia dei tuoi discorsi non dipende da ciò che dici. Lo sapevi che l'efficacia
della nostra comunicazione dipende dai contenuti soltanto per il 7%? I contenuti
che trasmettiamo pesano solo il 7%, mentre la comunicazione paraverbale (cioè
il tono della nostra voce, il ritmo, la velocità etc.) gioca il 38%. Da cosa dipende
invece il restante 55% di ciò che comunichiamo? Dalla comunicazione non
verbale. Con il linguaggio del corpo -che comprende i gesti che facciamo, la
nostra postura, le espressioni facciali e molto altro ancora- ci giochiamo più della
metà della nostra comunicazione. Il linguaggio del corpo è in assoluto la forma
più potente di comunicazione. Saper decifrare correttamente il linguaggio del
corpo, ti permetterà di "leggere" la mente degli altri e interpretare più facilmente i
loro pensieri ed emozioni. Tutti noi lanciamo dei sottili segnali con il corpo e lo
facciamo per oltre il 90% del tempo inconsciamente. Comunichiamo con il corpo
in ogni istante della nostra vita, persino quando dormiamo. "Linguaggio del corpo
Impara ad analizzare il linguaggio non verbale delle persone attorno a te e scopri
cosa pensano realmente: a lavoro, in amore e con sconosciuti" di Federico
Mazzola ti aiuterà a padroneggiare il tuo linguaggio del corpo in modo da
trasmettere veramente quello che vuoi comunicare, oltre a comprendere a fondo
i pensieri del tuo interlocutore. Ecco una piccola anteprima di quello che troverai
in questo libro: - Come manipolare qualcuno usando il linguaggio del corpo Linguaggio del corpo e interesse romantico - Comprendere le microespressioni Page 6/14
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Il linguaggio del corpo nel mondo del lavoro - Come migliorare il tuo linguaggio
del corpo ...e molto, molto altro ancora! Scorri verso l'alto e aggiungi al carrello
"Linguaggio del corpo" per comunicare efficacemente e capire a fondo le
intenzioni del tuo interlocutore!
Questo manuale ti fornirà tutte le informazioni necessarie per poter leggere il
linguaggio del corpo. Ti permetterà inoltre di diventare una macchina della verità
umana, capace di scoprire le menzogne nell'attimo stesso in cui vengono dette, e
di capire cosa provano davvero gli altri. Cosa puoi dedurre da delle braccia
incrociate, dalla distanza che intercorre con l'interlocutore, dalle espressioni
facciali o dallo sbattere delle palpebre? Beh, praticamente tutto! Con centinaia di
illustrazioni colorate, il manuale è in grado di aiutare chiunque, qualsiasi sia il suo
background culturale, a sapere di più sui suoi amici, sul partner, sui colleghi,
sugli avversari e persino sui nemici. Sapevi che il corpo può comunicare più delle
parole? Il modo in cui si muovono gli occhi, la bocca, la testa, le braccia e le
gambe: tutto ha un significato. Che aspetti? Clicca su "compra ora" per iniziare il
percorso che ti condurrà alla vita che hai sempre desiderato!
? AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020 SECONDA RISTAMPA: È finalmente
arrivato il Manuale Definitivo sul Linguaggio del Corpo pensato appositamente
per i principianti che partono da zero! E tu lo sapevi che il corpo non mente mai?
Impara OGGI a sfruttare al meglio il Linguaggio del Corpo per ANALIZZARE
dalla testa ai piedi chi hai di fronte ed INTERPRETARE i segnali involontari
provenienti dal suo corpo! Se sei sempre stato curioso di decifrare la mente del
tuo interlocutore, di essere in grado di leggerne il pensiero o di persuaderlo a fare
qualcosa, questo è il manuale pratico più adatto alle tue esigenze! Questo
volume, è stato ideato per tutte quelle persone che si sono sempre sentite
attratte dalla psicologia, e più in generale dal mistero rappresentato dalla mente
umana, tratterà vari argomenti fra i quali: il linguaggio del corpo, la
comunicazione verbale, non verbale e paraverbale, le microespressioni del viso,
la persuasione, e numerosi altri temi legati a questo specifico ambito. ? Questo
rappresenta l'unico libro in grado di spiegarti come interpretare la gestualità ed il
comportamento umano, narrandoti i segreti più nascosti della psicologia e della
neurolinguistica, una scienza spesso sottovalutata, se non sconosciuta ai più.
Completando la lettura di questo volume, migliorerai le tue abilità comunicative e
di comprensione, riuscendo anche ad interagire in maniera più consona e mirata
con i diversi interlocutori in ogni ambito della vita (dal lavorativo al sentimentale),
instaurando quella che in Programmazione Neurolinguistica (PNL) viene
chiamata una comunicazione efficace. Inoltre, nel libro sono presenti tutta una
serie di esercizi che ti aiuteranno a prendere dimestichezza con il mondo della
comunicazione non verbale e che ti introdurrà passo dopo passo fra le schiere
d'élite degli eccellenti comunicatori. ? Che cosa stai aspettando? ?? Garantisciti
subito una delle ultime copie prima del termine dell'offerta promozionale, e se
non sei soddisfatto dell'acquisto sarai rimborsato al 100%. ? Le metodologie
contenute nel Manuale sono AGGIORNATE ai risultati degli ultimi studi di
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psicologia comportamentale della Clayton State University (Georgia) divulgati nel
mese di Settembre 2020.
Il linguaggio del corpo è la forma di comunicazione più importante. È facile
mentire con le parole, ma il linguaggio del corpo non mente mai. Perchè le
persone non lo gestiscono, si tratta di movimenti e gesti involontari: è il corpo che
parla direttamente con chi è in grado di coglierne i segnali. Essere in grado di
interpretare il linguaggio del corpo delle persone ti permetterà quindi di
interpretare qualsiasi persona per come è veramente. Si tratta di un'abilità
indispensabile in ambito lavorativo, relazionale o sentimentale. Immagina di poter
leggere nella mente delle persone, oltre ad interpretarne le parole. Capire il
linguaggio del corpo ti permette di cogliere migliaia di segnali spontanei che il tuo
interlocutore non può nascondere.
Impara a leggere nella mente del tuo interlocutore analizzando il linguaggio del
suo corpo! Ti piacerebbe capire se la persona con cui stai parlando sta
mentendo? Vorresti imparare a leggere le espressioni del volto del tuo
interlocutore? Ti piacerebbe comprendere se piaci alla persona che hai difronte?
I movimenti, il viso e il nostro corpo hanno un linguaggio particolare che rivelano
pensieri, sentimenti ed emozioni in maniera inconsapevole, anche se noi non
vogliamo. È un tipo di comunicazione non controllabile che però può essere
interpretata seguendo precise regole e tecniche. Grazie a questo libro imparerai
a codificare il linguaggio del corpo del tuo interlocutore. Seguendo chiare regole
riuscirai a comprendere al meglio la persona che ti sta di fronte. Se sta
mentendo, se prova attrazione o se quello che sta dicendo lo pensa davvero.
Uno strumento che ti permetterà di capire al meglio gli altri, utile nel mondo del
lavoro, in famiglia e nelle relazioni! Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che
cosa è il linguaggio del corpo Le regole delle tre C per comprendere il linguaggio
del corpo Le espressioni del volto: come esaminare l'inclinazione dello sguardo I
vari tipi di sorriso: come analizzarli I passaggi per esaminare ed analizzare i
movimenti del corpo Il linguaggio delle gambe I cinque tratti caratteriali in base
alla postura corporea Le 4 distanze Come l'abbigliamento definisce la nostra
personalità Il linguaggio non verbale: differenze tra uomini e donne I segnali di
corteggiamento femminili e maschili Il linguaggio del corpo sul lavoro: come
ottenere il massimo da un colloquio Come capire se una persona ci sta
mentendo Le emoticon come forma di comunicazione non verbale La
comunicazione non verbale nei bambini Gli step per capire se piaci al tuo
interlocutore E molto di più! Saper analizzare nel dettaglio il linguaggio del corpo
è molto importante. In questo modo saremo in grado di avvicinarci in modo
efficace al nostro interlocutore per non dare giudizi affrettati e frettolosi. Capire le
persone è infatti indispensabile per poter essere comprensivi e agire al meglio
nei vari contesti della vita. Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Segnali del corpocome interpretare il linguaggio corporeoFranco AngeliIl
Linguaggio Del CorpoInterpretare con Facilità il Linguaggio Del Corpo e Capire
Immediatamente le Persone
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Ti piacerebbe riuscire a migliorare immediatamente i Rapporti Interpersonali
grazie alla corretta Analisi del Linguaggio Non Verbale e all'utilizzo consapevole
di Gesti, Espressioni, Movimenti delle Mani, del Corpo e dal Tono di Voce? Se la
risposta è "SÌ", hai trovato il metodo giusto. Si dice che la realtà di ciascuno di noi
sia puramente una proiezione mentale, perché ogni cosa che facciamo o diciamo
ha origine in primis nei nostri pensieri. Alcune persone hanno l'abilità di
condizionare questi pensieri direttamente nella mente degli altri, attraverso
l'utilizzo consapevole di Gesti, Posizioni, Movimenti ed Espressioni che
permettono di indirizzare Inconsciamente pensieri specifici nella testa
dell'interlocutore, facendo quindi ben predisporre le persone nei loro confronti,
addirittura condizionandole nel loro modo di pensare e agire. Questo Manuale ti
Insegnerà: ? Come riconoscere, utilizzare e contestualizzare i vari segnali del
Linguaggio del Corpo: per rendere i tuoi comportamenti, gesti, movimenti ed
espressioni ancora più potenti, riuscendo al tempo stesso a capire ed analizzare i
pensieri e le emozioni delle persone. ? Psicologia Comportamentale: Tecniche di
Comunicazione Persuasiva e Manipolazione Gestuale, tramite le quali potrai
condizionare i pensieri, le sensazioni e le emozioni del tuo interlocutore. ? Le
migliori Tecniche per Leggere ed Analizzare le persone: Smascherare le bugie,
instaurare fiducia, sedurre, e interpretare la Comunicazione Non Verbale sotto
ogni punto di vista e in qualsiasi situazione, nella vita, nel lavoro e nelle relazioni.
? Tecniche usate dall'FBI durante gli interrogatori: Capire all'istante la personalità
di chi ti sta davanti, leggergli nella mente come se fosse un libro aperto, capire
cosa il tuo interlocutore sta pensando di te, semplicemente osservandolo. E
infine la parte del corpo che non mente mai! ...E moltissimo altro! Possiamo dire
che il Linguaggio del Corpo è il modo NATURALE e INCONSCIO di esprimersi,
attraverso la Gestualità, le MicroEspresioni, i Movimenti Corporei e il Tono di
Voce i nostri interlocutori ci comunicano Emozioni, Pensieri e Sentimenti, sta a
noi coglierli, analizzarli e interpretarli nel modo corretto, al fine di migliorare la
nostra comunicazione sotto ogni punto di vista. Il corpo sa tutto e dice più di ciò
che le persone raccontano. Il Linguaggio del corpo è un compendio d'incredibili
conoscenze che ti eleveranno ad un livello superiore. Potrai comprendere la
psicologia delle persone, le vere intenzioni e gli scopi di chiunque tu voglia
approcciare. In questo libro troverai: CHE COS'E' IL LINGUAGGIO DEL CORPO
I TIPI DI LINGUAGGIO: - LA PROSSEMICA - LA CINESICA - IL
PARALINGUAGGIO - L'APTICA COME ANALIZZARE LE PERSONE: - OCCHI BOCCA - TESTA - BRACCIA -MANI - GAMBE E PIEDI COME UTILIZZARE IL
LINGUAGGIO DEL CORPO NEI VARI CONTESTI - NELLE VENDITE - NEI
DISCORSI IN PUBBLICO - NEI COLLOQUI DI LAVORO - IN AMORE COME
IDENTIFICARE CHI MENTE IL LINGUAGGIO DEL CORPO NELLE RELAZIONI
Tecniche aggressive di Psicologia Comportamentale; Indizi poco conosciuti
riguardanti il modo di parlare che offrono molte informazioni sulla personalità sul
modo di pensare di una persona; Il linguaggio del corpo è intriso della nostra
quotidianità, per questo abbiamo bisogno di scoprire tutte le sue potenzialità per
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raggiungere i nostri obiettivi e per avere un piano sicuro e deciso per ogni
situazione.
Riuscite ad immaginarvi la vita senza gestualità? I gesti accompagnano o
sostituiscono quotidianamente le parole senza contare, poi, che possono tradire
una menzogna o svelare un sentimento. Basti pensare alla dilatazione delle
pupille dell'innamorato mentre guarda il suo oggetto d'amore, o al cliente in
attesa dal dentista che si tocca il naso, per il fastidio, quando vede ricevuto prima
di lui il paziente arrivato dopo. E allora diviene utile, oltre che interessante,
conoscere questo universo e la sua semantica, che si mescola e si contamina
continuamente con quello linguistico, ben più noto.
Il Linguaggio del corpo: i segreti per analizzare e persuadere le persone grazie
alla comunicazione non-verbale Hai il pieno controllo del tuo corpo? Usi il suo
potere per persuadere le persone che incontri in modo semplice e diretto?
Oppure lasci che siano le altre persone a sfruttarlo con te, senza riuscire ad
opporti? Molte persone non sono consapevoli del potere persuasivo che ha il loro
corpo. Si concentrano solo sulla comunicazione verbale, dimenticandosi che oltre
il 55% della nostra capacità espressiva dipende proprio dal corpo e da come lo
usiamo! Anche quando resti in silenzio il tuo corpo continua a comunicare
emozioni, idee, risposte! Labbra, espressioni facciali, postura, sono solo alcune
delle chiavi che possono trasformare un messaggio debole in una vera e propria
esplosione persuasiva. Grazie a questo libro scoprirai: I segreti della
comunicazione non-verbale Come sfruttare il potere dell’empatia Come avere il
pieno controllo del tuo corpo per persuadere l’interlocutore Sorriso persuasivo:
cosa continui a sbagliare Prossemica: mistero svelato I trucchi pratici: la
Consapevolezza corporea Ma non solo! Negli ultimi capitoli capirai finalmente
come scoprire le persone che mentono, decifrandone i piccoli segnali che la
maggioranza di noi NON riesce a cogliere. Potrai finalmente acquisire il pieno
controllo del tuo corpo grazie ai dieci comandamenti per trasformarlo in una vera
e propria arma di persuasione di massa. Acquisisci il potere della persuasione
non verbale!
Esiste un libro SERIO che spieghi come interpretare il Linguaggio del Corpo?
FORSE SÌ. Sapevate che il linguaggio del corpo influisce al 55% sull'efficacia
della vostra comunicazione? Forse non lo sapevate, oppure lo sapevate e avete
cercato di documentarvi, ma siete incappati in libri scritti male o tradotti peggio,
dalle cui copertine inquietanti individui incappucciati minacciavano di manipolare
la vostra mente. Ebbene, "Stringimi la Mano e Ti Dirò Chi Sei" è un libro scritto
da un italiano per gli italiani. Non preoccupatevi della Manipolazione Mentale,
lasciate perdere la Psicologia Oscura, e concentratevi invece sulla applicazione
pratica dell'analisi del linguaggio del corpo, imparando ad avvantaggiarvi in
moltissime situazioni, pubbliche e personali È un dato di fatto: concentrandovi
solo sulle parole che le persone vi dicono, state letteralmente perdendo più di
metà della conversazione. E vi state perdendo la metà più interessante. Sappiate
che la maggior parte delle persone non è in grado di controllare la propria
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gestalità, rivelando così le emozioni e i pensieri più segreti! Essere in grado di
interpretare il linguaggio del corpo significa capire se qualcuno vi sta mentendo,
se quel ragazzo o ragazza che vi piace sono segretamente attratti da voi, e molto
molto di più! Non rischiate di perdere la possibilità di trarre il meglio dalle vostre
relazioni interpersonali! Imparando a controllare il vostro linguaggio del corpo,
sarete in grado di ispirare fiducia e complicità, inviare segnali di attrazione
sessuale e, addirittura, costruire le fondamenta di solidi rapporti di affari senza il
bisogno di dire nemmeno una parola. Tutto ciò, contenuto in un unico manuale:
QUESTO. Cosa troverete all'interno del libro? ? Una dettagliata introduzione a
gesti, posizioni, espressioni facciali e il loro significato ? Tutto ciò che c'è da
sapere sulle strette di mano ? Una guida completa al linguaggio corporeo
dell'attrazione, del flirt e della seduzione ? La micidiale tecnica del Body
Mirroring, capace di rendervi immediatamente simpatici a chiunque ? Come il
linguaggio del corpo possa farvi avere una promozione, o farvi perdere il lavoro ?
Un compendio di segnali corporei nelle diverse culture del mondo ? Come
camminano, stringono la mano e si siedono le persone vincenti ? Come
riconoscere narcisisti, sociopatici, psicopatici, e come gestirli ? Una raccolta di
tipici errori comportamentali da evitare a tutti i costi ...e molto, molto altro! Magari
non vi siete mai interessati all'argomento del linguaggio corporeo, o ritenete di
non essere in grado di apparire vincenti, ma la cosa è molto più facile di quanto
si pensi: basta sapere come fare. Lo scopo di questo manuale è precisamente
questo: indicazioni pratiche per situazioni reali. Niente fuffa, tutta sostanza. Siete
pronti? I vostri clienti non potranno più fare a meno di questo libro. ORDINATE
ORA!!!
Prima di un meeting di lavoro o di un appuntamento importante trascorriamo ore
a prepararci. Indossiamo il vestito migliore, cerchiamo le parole giuste da dire;
eppure, a volte, l'esito di questi incontri non è quello che speravamo. Perché? La
risposta è semplice: non abbiamo utilizzato un linguaggio del corpo da vincenti.
Per diventare una persona di successo, devi apparire come tale. Questo testo ti
insegnerà a mostrarti sicuro di te, in modo che chiunque ti guardi si renda
immediatamente conto di quanto alto sia il tuo potenziale.
Programma di Il Linguaggio del Corpo Come Scoprire il Significato Nascosto di
Tutti i Gesti e della Comunicazione non Verbale COME LEGGERE I SEGNI DEI
GESTI Come osservare i "pensieri" del corpo e scoprire come si tradisce con il
suo linguaggio. Come avviene la comunicazione emozionale durante il dialogo
mente-corpo. Che cos'è la proposologia e come ci aiuta a interpretare le tensioni
muscolari del volto. Qual è il ruolo del cervello nella comunicazione non verbale.
COME OSSERVARE NOI E GLI ALTRI Come capire se il tuo interlocutore presta
attenzione a ciò che dici. Come interpretare i movimenti del tuo interlocutore per
anticipare le sue azioni. Come quantificare il livello di timidezza o di sicurezza in
se stessi osservando la postura del tuo interlocutore. Come interpretare la
respirazione del nostro interlocutore e capire il suo stato d'animo. COME
CONOSCERE LA FISIOGNOMICA DEL VOLTO Come decodificare la
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manifestazione spontanea della gestualità espressiva del volto. La legge dello
stress relazionale: che cos'è e come misurarne gli effetti. Quali sono i gesti
involontari che ti aiutano a smascherare le bugie del tuo interlocutore. Quali sono
i gesti della seduzione e come dargli la corretta interpretazione.
Imparare a riconoscere e interpretare il linguaggio del corpo richiede tempo ed
esercizio, non è semplice come può sembrare. Il linguaggio del corpo è formato
da una serie di gesti, quando si va ad analizzarli non bisogna concentrarsi solo
su uno, ma valutare il quadro d'insieme. Da diversi studi è emerso che il
linguaggio del corpo è la forma più potente e importante di comunicazione. Il 7%
di ciò che comunichiamo agli altri passa attraverso i contenuti; il 38% arriva
all'interlocutore grazie alla comunicazione paraverbale che consiste nella voce,
nel modo in cui vogliamo parlare attraverso diversi aspetti come la velocità, le
pause, il ritmo, l'intonazione. La fetta più grande rappresentata dal 55% è
comunicazione che passa attraverso il linguaggio del corpo detto anche non
verbale.
Prova a immaginare se potessi capire in ogni situazione se la persona con cui
stai parlando è sincera o meno… come ti sentiresti? Cosa faresti con questa
abilità? Devi sapere che il linguaggio è ingannevole. Si può dire una cosa e
intenderne una completamente diversa o ingannare deliberatamente i propri
interlocutori mentendo. Ingannare qualcuno con il linguaggio del corpo, invece, è
molto più difficile perché questo tipo di comunicazione è perlopiù inconsapevole.
Dai gesti, dalle espressioni del viso e dalla postura generale di molte persone si
può dedurre chiaramente cosa provano. Bisogna solo saper interpretare i
segnali. Chi interpreta correttamente il linguaggio del corpo ha un grande
vantaggio nella comunicazione con gli altri, ecco perché dovresti leggere:
“Linguaggio del corpo: tecniche e strategie di psicologia comportamentale e
comunicazione non verbale per analizzare le persone” di Luca Tosi. Questo è
quello che imparerai da questo libro: • L'importanza Della Comunicazione non
verbale • I 9 segnali che devi assolutamente conoscere sul linguaggio del corpo
• 10 modi per capire se qualcuno ti sta mentendo • Come inviare i messaggi
giusti con il tuo linguaggio del corpo • 10 consigli sul linguaggio del corpo per i
leader ...e molto altro! Cosa aspetti? Scorri verso l’alto e accedi subito a
“Linguaggio del corpo” di Luca Tosi!
Impara a leggere oltre le parole. Scopri tutti i meccanismi che si celano dietro il
linguaggio del corpo Come è possibile comprendere gli altri attraverso i movimenti del
loro corpo? Cosa è necessario fare per capire se la persona con cui parliamo ci sta
mentendo? Come possiamo valutare il nostro stato di gradimento rispetto al nostro
interlocutore? Il nostro viso e il nostro corpo comunicano più delle nostre parole. Hanno
infatti un linguaggio nascosto che rivela pensieri e parole in maniera incontrollata e
soprattutto a nostra insaputa. Ma con tecniche giuste e metodi precisi è possibile
controllare e soprattutto saper leggere cosa ci sta dicendo il nostro interlocutore. Grazie
a questo libro scoprirai tutti i segreti e i meccanismi che si celano dietro il linguaggio del
corpo. Imparerai in pochissimo tempo a decifrare il linguaggio del volto e del corpo del
tuo interlocutore. Scoprirai quali sono gli elementi non verbali incontrollabili, cosa si
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nascoste dietro una particolare postura e quali sono i passaggi per capire se la persona
che hai di fronte ti sta mentendo. In poco tempo sarai in grado di modulare i tuoi
movimenti in modo da piacere di più agli altri. Teoria e tanti esercizi pratici da usare
ogni giorno in tutti i campi della vita per raggiungere, imparare a controllarti e
controllare ogni situazione! Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che cosa è la
comunicazione e quali sono le regole inconfutabili La comunicazione non verbale:
caratteristiche Come avviene la comunicazione non verbale Gli step per decifrare il
linguaggio del volto Come differenziare i movimenti tra di loro Il linguaggio del corpo
come capirlo Gli elementi non verbali non controllabili I passaggi per comprendere e
interpretare il linguaggio altrui Come evitare gli errori di interpretazione del linguaggio
del corpo Come capire chi ci sta mentendo Gli step per piacere agli altri attraverso il
linguaggio del corpo La crescita personale Esercizi pratici E molto di più! Saper leggere
e interpretare che cosa ci sta cercando di dire il nostro interlocutore, attraverso i gesti e
la postura, è una tecnica che può portare ad innumerevoli vantaggi. In questo modo
infatti saremo in grado di capire al meglio la persona che abbiamo di fronte e a nostra
volta saperci comportare nel modo più opportuno. Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
Impara, con questi metodi, idee ed esercizi a utilizzare il potere del linguaggio del
corpo! Vuoi esporre la tue idee in modo più efficace? Vorresti conoscere cosa pensa
chi ti sta intorno, così da poter agire di conseguenza? Vorresti migliorare il tuo carisma
e la tua confidenza? Tutto questo è possibile. Per farlo, ti serve saper leggere e
interpretare le persone. Il linguaggio del corpo ti aiuta proprio in questo: è la chiave per
capire cosa vogliono comunicare davvero le persone intorno a te. La comunicazione
non-verbale ci dice molto di più di quella verbale su una persona. Il linguaggio del corpo
ci aiuta a capire gli altri, persino a capire quello che non viene detto. Per poterlo fare,
bisogna prestare attenzione e conoscere le basi di questo tipo di linguaggio. Con
questo libro avrai l'opportunità di imparare a leggere il linguaggio del corpo! Gli esercizi
proposti ti permetteranno di costruire delle solide basi su cui costruire, con esercizio, le
tue capacità di lettura del linguaggio del corpo. Inoltre, imparerai alcune tecniche per
gestire il tuo linguaggio del corpo! Perché scegliere questo libro? In questa utile guida
imparerai... ? quali sono I vantaggi di poter leggere il linguaggio del corpo. ? come
decifrare le persone intorno a te e agire di conseguenza. ? come prestare attenzione al
tuo stesso linguaggio corporeo. ? come riconoscere se qualcuno ti sta mentendo. ?
quali comportamenti e movimenti da evitare assolutamente. ? ...e molto altro ancora!
Non perdere tempo e segui i consigli di questo manuale, ti renderai conto dei
cambiamenti positivi. Acquista ora questo libro ad un prezzo speciale! Scorri verso l'alto
e fai clic sul pulsante "Compra ora con 1-Click" per dare una svolta al tuo modo di
comunicare!
È importante sapere se alle persone interessa davvero ciò che fai e/o dici. Con le
parole si riesce a dire molto meno di quanto il corpo sia in grado di esprimere. Con il
fisico ci si esprime in modo incoscio attraverso la postura, i gesti, gli sguardi, le
espressioni facciali, il contatto fisico e la vicinanza con l'interlocutore. Quindi perché
non imparare ad utilizzare il linguaggio del corpo a TUO vantaggio? Il linguaggio del
corpo è un potente strumento che puoi applicare ad ogni aspetto della tua vita. Questo
libro ti permetterà di analizzarlo, scoprendo cosa si nasconde dietro le parole.
Migliorando le tue abilità comunicative, noterai dei benefici sia nel rapporto col partner
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che in quello coi famigliari, e avrai persino l'ccasione di avanzare nel mondo del lavoro,
superando colloqui e instaurando buoni rapporti con i colleghi e col capo. Seguendo
queste procedure, sarai capace di migliorare la tua vita sociale, amorosa e lavorativa.
Clicca sul pulsante in alto e ottiene subito una copia del libro!
Sì, È Possibile Analizzare Le Persone Senza Scambiare Una Parola! - Ecco Come!
Sapevate che il linguaggio del corpo influisce al 55% sull'efficacia della vostra
comunicazione? Concentrandovi solo sulle parole che le persone vi dicono, state
letteralmente perdendo più di metà della conversazione. E vi state perdendo la metà
più interessante. Sappiate che la maggior parte delle persone non sono in grado di
controllare il linguaggio del loro corpo, rivelando così le emozioni e i pensieri più
segreti! Se sapete leggere il linguaggio del corpo capirete se qualcuno vi sta mentendo,
se quel ragazzo o ragazza che vi piace sono segretamente attratti da voi, e molto molto
di più! Non rischiate di perdere la possibilità di imparare ad analizzare e, di
conseguenza, influenzare e addirittura controllare efficacemente le altre persone.
Imparando a interpretare il linguaggio del corpo, sarete in grado di parlare direttamente
al subconscio degli altri. Potrete ispirare fiducia e complicità, inviare segnali di
attrazione sessuale, e costruire le fondamenta di solidi rapporti di affari senza il bisogno
di dire una sola parola. Questo libro vi insegnerà tutto ciò che dovete sapere sull'analisi
della comunicazione verbale e non verbale. Un breve assaggio di quello che troverete
all'interno: Una dettagliata introduzione a gesti, posizioni, espressioni facciali e il loro
significato Una guida completa al linguaggio corporeo dell'attrazione, del flirt e della
seduzione Trucchi per capire se una persona sta mentendo Come utilizzare il Body
Mirroring per entrare istantaneamente nelle simpatie di chiunque Il lavaggio del cervello
e le fasi dell'applicazione di questa pericolosa tecnica manipolatoria Come capire tutto
di una persona tramite una semplice stretta di mano Come riconoscere narcisisti,
psicopatici, vampiri psichici e come gestirli Questo libro vi permetterà di scatenare il
potere nascosto della vostra intuizione, così da riuscire in breve tempo a capire il
linguaggio del corpo così come capite la Lingua Italiana, anche se non vi ci siete mai
dedicati prima! Siete pronti? Non Aspettate Oltre E Iniziate A Imparare Adesso!
Wüssten wir nicht alle gerne, was andere Menschen wirklich denken, fühlen oder
planen? Wie wir sie zu etwas überreden oder beeinflussen können? Wie wir sofort
erkennen können, ob sie besorgt oder zufrieden sind? Und wünschen wir uns nicht
auch, dass sie uns als jemanden wahrnehmen, der Selbstsicherheit, Autorität und
Empathie ausstrahlt? Menschen kommunizieren ständig nonverbal: durch
Körpersprache und Gesichtsausdrücke, Tonlage und Aussprache, die Art, wie sie
Gefühle zeigen oder sich kleiden, aber auch durch die bewussten und unbewussten
Verhaltensweisen und Einstellungen. In diesem Buch zeigt uns der Bestsellerautor und
Körperspracheexperte Joe Navarro, wie wir diese universelle Sprache verstehen und
anwenden können. Denn wer diesen Code kennt, wird sowohl beruflich als auch privat
besser und effizienter kommunizieren, seine Ziele leichter erreichen und erfolgreicher
sein.
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