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In un mondo del lavoro ipercompetitivo come il nostro, essere capaci nello svolgere le proprie mansioni non
basta per sentirsi gratificati. Bisogna saper cogliere al volo tutte le opportunità, conoscere alla perfezione il
sistema, essere sempre un passo avanti agli altri e apparire calmi e rilassati anche nelle situazioni più difficili.
In questa terza edizione aggiornata e integrata, con nuove regole e nuove sezioni, l'autore affronta tutti questi
aspetti e illumina la strada per avere successo in azienda grazie a un linguaggio semplice e brillante. Il libro è
diviso in parti tematiche, comprendenti 118 regole in totale, che affrontano tutti gli aspetti della vita
lavorativa, da come muoversi, parlare, vestirsi, interagire con gli altri per apparire sicuro, a come costruirsi
una strategia che permetta di raggiungere rapidamente la vetta.
Le regole proposte aiutano a districarsi tra le mille insidie dell'odierna vita d'ufficio, ma, soprattutto, sono
d'ausilio per avere successo senza scendere a compromessi: nelle regole non c'è spazio per bugie, illegalità,
sotterfugi, raccomandazioni o prevaricazioni. Fare carriera fornisce numerosi consigli da mettere
immediatamente in pratica per ottenere da subito miglioramenti nella posizione lavorativa.
Il codice del successo di Richard Templar in offerta;. il codice del successo. Il codice del successo. svela il

segreto del suo successo. Fare carriera. Programma le pause come fai con il resto del lavoro, magari con
qualche collega con cui sei più in confidenza. And you can get it live from your device too. Il codice del
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