Le vie dei guerrieri, i codici dei re. I principi della
leadership e della strategia
Editore:

Edizioni Mediterranee

Traduttore:

A. Rosoldi

EAN:

9788827222492

Collana:

Saperi d'oriente

Anno edizione:

2013

Category:

Religione e spiritualità

In commercio dal:

28/08/2013

Pagine:

163 p.

Le vie dei guerrieri, i codici dei re. I principi della leadership e della strategia.pdf
Le vie dei guerrieri, i codici dei re. I principi della leadership e della strategia.epub

Una presentazione pratica e concisa dei principi della leadership e della strategia espressi dagli antichi maestri
cinesi. Un'antologia di perle di saggezza estratte dai sei classici: "L'arte della guerra" di Wu Qi, "Wei Liao Zi",
"Tre strategie", "Sei strategie", "Il codice guerriero degli aunghi", "L'arte della guerra" di Sun Zu. Scritti
originariamente per i governanti e i generali, questi testi, influenzati dal taoismo, contengono una sapienza che
è universalmente applicabile a tutti i tipi di relazioni umane persino al giorno d'oggi, negli affari, nel governo e
nei rapporti interpersonali. Trattano tutti del potenziale umano, nel bene e nel male e ci aiutano a capire quanto
potremmo essere efficienti se ci impegnassimo di più, oppure quanto potremmo diventare malvagi se fossimo
troppo incuranti di evitare il male.
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