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Una guida per sa pe re come so prav vi -
ve re (e non solo allo spread) nel l’I ta lia
che cam bia
Scrit to il 12 ot to bre 2018 alle 15:20 da Re da zio ne Fi nan za.com

Non solo spread. Le sfide da af fron ta re e vin ce re per gli ita -
lia ni sono sem pre di più in un mondo che cam bia ra pi da -
men te. Dal crol lo del mer ca to im mo bi lia re a quel lo del mer -
ca to del la vo ro dove al go rit mi, robot e la vo ret ti stan no cam -
bian do le pro spet ti ve di in te ri set to ri e di pro fes sio ni una
volta con si de ra te si cu re. E in que sto sce na rio in con ti nua
evo lu zio ne, sba glia re mossa può es se re un at ti mo e co sta -
re dav ve ro caro. Ecco al lo ra che ar ri va in li bre ria “Ma tri mo -
ni & Pa tri mo ni – Istru zio ni per l’uso”, una guida alle de ci sio -
ni im por tan ti che si de vo no oggi pren de re nella vita: gli
studi, il la vo ro, la fa mi glia, i figli, la vita a due, i soldi.

Il libro, scrit to a quat tro mani da Ro ber ta Rossi Ga zia no
(con su len te pa tri mo nia le) e De bo ra Ro scia ni (gior na li sta)
ed edito da Hoe pli, af fron ta tutti que sti temi con un lin guag -
gio sem pli ce ma ap pro fon di to at tra ver so de ci ne di sto rie e
te sti mo nian ze, da cui ma ga ri pren de re utili spun ti, oltre che
con si gli e ri cer che rac col te in quat tro anni di la vo ro per of fri -

re al let to re idee e so lu zio ni evi tan do di farsi co glie re im pre pa ra ti e com met te re er ro ri. Per ché
scel te a volte sen sa tis si me nel breve pe rio do, pos so no tra sfor mar si in un boo me rang nel
lungo pe rio do, quan do si potrà con ta re sem pre meno sui sup por ti eco no mi ci. Ri schi e ri svol ti
ne ga ti vi die tro l’an go lo pos so no però fare meno paura se si pren de con sa pe vo lez za di come
le cose stan no cam bian do ve lo ce men te e se si pro va no a guar da re con una di ver sa pro spet ti -
va.

In sin te si i 7 co man da men ti del libro:

Credi in te
De di ca to alle ra gaz ze e ai ra gaz zi che si sen to no sba glia ti per ché non hanno tro va to la loro
stra da. Che non è quel la mae stra

Punta a una car rie ra nor mal o super
De di ca to a chi vuol fare car rie ra. E vor reb be sa pe re su cosa pun ta re per riu scir ci

No li mi ts
De di ca to a chi vuole un bel la vo ro e anche una fa mi glia. E cerca qual che idea bril lan te per ri -
sol ve re un’e qua zio ne dif fi ci le

In ve sti sui figli su bi to
De di ca to ai ge ni to ri che vo glio no in ve sti re sui figli in modo mo der no per ché il fu tu ro non è solo
un tetto sopra la testa

Tie ni ti stret to il la vo ro
De di ca to a tutte quel le donne che pen sa no di la scia re il la vo ro per oc cu par si dei figli e non
co no sco no tutte le con se guen ze di que sta scel ta

Non in ve sti re solo sulla fa mi glia
De di ca to alle donne che hanno scel to la fa mi glia e non vo glio no cor re re il ri schio di tro var si in
mu tan de se il ma ri to fa le va li gie
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Tags: Guida, libri, pa tri mo ni   |

Nes sun com men to

Devi es se re con nes so per in via re un com men to.

Ra ting: 0 (from 0 votes)

In te res sa ti del de na ro
De di ca to a chi ha com pre so che il pa tri mo nio è una chia ve che può apri re molte porte. E
vuole ca pi re come pren der se ne cura
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