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Jorge Valdano trasforma il mondo del pallone in osservatorio
privilegiato per una riflessione sulla figura del vero leader,
sulle sue qualità umane e morali, sul suo ruolo carismatico
all'interno di un gruppo. La credibilità, la speranza, la
passione, lo stile, la parola, la curiosità, l'umiltà, il talento, la
fedeltà allo spogliatoio, la semplicità e il successo sono le
virtù necessarie per trascinare un team alla conquista di
grandi vittorie, sia sportive che professionali.
Il leader così tratteggiato assumi i connotati di diverse
personalità, da Guardiola a Ferguson, da Zanetti a Di Stèfano,
da Sòcrates a Cèsar Luis Menotti, accumunate dal desiderio
di emergere attraverso comportamenti inappuntabili e degni
di rispetto e ammirazione. Lontano dal mantra del "risultato a
ogni costo", insofferente ai leader tirannici e ai campioni
individualisti, l'ex allenatore e dirigente argentino tenta di
indicare una via al successo più virtuosa e meritevole di
stima, forse più ardua ma certamente più duratura.
In parte storia e teoria del calcio, in parte memoir, in parte
manuale di managment, questo testo è destinato a diventare un classico multidisciplinare da leggere
e rileggere: una moderna Arte Della Guerra di Sun Tzu, dove il pallone prende il posto della spada.Il
"filosofo del calcio" Jorge Valdano trasforma il mondo del pallone in osservatorio privilegiato per una
riflessione sulla figura del vero leader, sulle sue qualità umane e morali, sul suo ruolo carismatico
all'interno di un gruppo. La credibilità, la speranza, la passione, lo stile, la parola, la curiosità,
l'umiltà, il talento, la fedeltà allo spogliatoio, la semplicità e il successo sono le virtù necessarie per
trascinare un team alla conquista di grandi vittorie, sia sportive che professionali.
Il leader così tratteggiato assumi i connotati di diverse personalità, da Guardiola a Ferguson, da
Zanetti a Di Stèfano, da Sòcrates a Cèsar Luis Menotti, accumunate dal desiderio di emergere
attraverso comportamenti inappuntabili e degni di rispetto e ammirazione. Lontano dal mantra del
"risultato a ogni costo", insofferente ai leader tirannici e ai campioni individualisti, l'ex allenatore e
dirigente argentino tenta di indicare una via al successo più virtuosa e meritevole di stima, forse più
ardua ma certamente più duratura.
In parte storia e teoria del calcio, in parte memoir, in parte manuale di managment, questo testo è
destinato a diventare un classico multidisciplinare da leggere e rileggere: una moderna Arte Della
Guerra di Sun Tzu, dove il pallone prende il posto della spada.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because le undici virtu' del
leader are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your le undici virtu' del leader so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
le undici virtu' del leader are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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