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semplicemente incredibili. Si può dire che ama quello che fa. Se non avete mai letto Kamery prima d'ora,semplicemente incredibili. Si può dire che ama quello che fa. Se non avete mai letto Kamery prima d'ora,
avete bisogno di essere spazzati via e portati via. Sarete travolti in questa serie, i personaggi, la storia,avete bisogno di essere spazzati via e portati via. Sarete travolti in questa serie, i personaggi, la storia,
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grande risorsa per le persone per esplorare e riflettere sui loro modelli mentali, prima di intraprendere ilgrande risorsa per le persone per esplorare e riflettere sui loro modelli mentali, prima di intraprendere il
mentoring. Davvero, davvero superficiale. Mi sembra che l'autore non abbia voluto dedicare molto tempomentoring. Davvero, davvero superficiale. Mi sembra che l'autore non abbia voluto dedicare molto tempo
allo studio dell'argomento, non sprecate i vostri soldi, potete facilmenteallo studio dell'argomento, non sprecate i vostri soldi, potete facilmente
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