
Questo libro ha il potere d’infondere un potente sti-
molo a osservare con nuovi occhi e ispirare coloro 
che sentono vibrare dentro di sé il desiderio di fare 
la differenza nel mondo. In ogni pagina che leggerai, 
potrai scoprire l’archetipo immutabile che distingue 
i Leader e ne caratterizza le scelte nei momenti più 
difficili. Un percorso verso il miglioramento, lastri-
cato di verità assolute, estratte dall’esperienza di 
Robert Jhonson, l’uomo e il mentore, che ha affian-
cato i migliori nei delicati momenti delle scelte più 
importanti. Robert capisce perfettamente cosa serve 
per essere Leader. 
Negli ultimi anni purtroppo ci siamo focalizzati 
troppo sugli aspetti materialistici dell’esistenza, e 
quando domina la materia, la nostra esistenza di-
venta tutta focalizzata nel fare cose, invece di creare 
significati e valori per noi stessi e per gli altri.  Essere 
leader non è mai stato facile, ma i cambiamenti re-
pentini che hanno luogo oggi nel contesto aziendale 
e nell’ambito delle organizzazioni rendono questo compito ancora più difficile. Tali cam-
biamenti contribuiscono alla ridefinizione di tutti gli aspetti della leadership:

- la sua sostanza: ciò che i leader devono fare
- i suoi processi: come agire
- i suoi scopi: i motivi che li spingono
- ciò che i leader dovranno fare.

Una lettura ricca di speranza e incoraggiamenti, dedicata a chi sceglie quotidianamente di 
fare la differenza nel mondo.
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Robert Jhonson, speaker internazionale, è stato consulente 
per alcune delle più note società e industrie al mondo: Ikea, 
Google, Toyota e Virgin. Lo è stato anche per numerosi 
importanti personaggi e imprenditori, tra cui: Bill Clin-
ton, Bill Gates e Michael Jordan. Tutto il suo percorso è 
improntato all’eccellenza e basato su standard elevatissimi: 
Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche presso l’Univer-
sità del Quebec a Montreal (Canada), con un MBA in Mar-
keting e Comunicazione presso l’Harvard Business School 
(USA) e due Master in Psicologia del Cambiamento. Men-
te strategica e formatore di Top Manager, Politici, Atleti 
Olimpici, Medici, Psicologi, Formatori e Professionisti, in-
contra migliaia di persone ogni anno attraverso i numerosi 
eventi in giro per il mondo. Un costante impegno di stu-
dio dei sistemi economici dei vari Paesi, ha portato Robert 
Jhonson a formulare nuove strategie per salvare e rilancia-
re le indu-

strie. La sua filosofia, elaborata durante una 
lunga esperienza lo ha reso famoso nel mon-
do dell’economia, al punto da essere richiesto 
da Università, grandi aziende, Associazioni 
Industriali, capi d’industria, per tenere con-
ferenze e corsi di formazione. Un impegno 
di grande responsabilità ma ricco di succes-
si, perché favorito dalla conoscenza di ben 7 
lingue che gli hanno permesso di stabilire fa-
cili rapporti di comunicazione e spiegare con 
buoni risultati le sue teorie.
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Giacomo Catalani Editore pubblica libri, eBook e video, promuove eventi cultu-
rali, formativi, presentazioni editoriali, congressi specialistici in vari ambiti della 
crescita personale e professionale. Realizza e gestisce un network di siti in continuo 

sviluppo, connettendo esigenze e offerte tra le aziende del gruppo e gli utenti.

Il libro è acquistabile in esclusiva sul sito 
www.neuropeople.com

al prezzo di 9,90 euro (spese di spedizione escluse)
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