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Chellie non è solo una scrittrice favolosa, ma fa davvero il suo discorso! Mi è piaciuto molto. L'opera di
Hofstede è Logotype geniale! Mi è piaciuto molto conoscere le sue dimensioni culturali! possono essere
applicate a livello nazionale, ma possono anche essere Logotype molto utili per migliorare la
comunicazione tra persone di diversa provenienza. Le sue "Dimensioni" sono ancora strumenti molto
potenti e Logotype fino ad oggi ci aiutano a capire meglio le persone di altre culture. Consiglio vivamente
questo libro. Ho comprato questo Logotype libro per le mie adolescenti nel gruppo dei giovani e 1 per
me per parlarne con loro. Scritto in Logotype modo eccellente in forma di conversazione con Dio, che
queste ragazze affrontano argomenti molto importanti di cui si occupano tutte. Logotype Una delle mie
ragazze sta condividendo con la sorella adulta che sta lottando per risolvere i problemi e questo
Logotype le aiuta entrambe! Ho alcuni dei libri precedenti di Court, e apprezzo la sua libera decorazione
e la sua capacità Logotype
di raccogliere le vibrazioni. A differenza dei libri di decorazione convenzionali, penso che la sua serie di
libri abbia Logotype qualcosa di "altro" da offrire e che forniscano un'idea dello stile personale, lavorando
con collezioni e manufatti, individuando la bellezza Logotype di ciò che ci circonda, ecc. Apprezzo anche
la sua enfasi sulle culture globali/etniche, e su come i loro Logotype colori, i modelli e le texture possano
fornire ricchezza e mistero. Logotype
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