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me, la stragrande maggioranza delle persone può relazionarsi con Juliet, Io sono il potere e la cosa piùme, la stragrande maggioranza delle persone può relazionarsi con Juliet, Io sono il potere e la cosa più
utile, permette di condividere con delicatezza il modo in cui i clienti hanno affrontato e poi Io sono ilutile, permette di condividere con delicatezza il modo in cui i clienti hanno affrontato e poi Io sono il
potere superato le loro sfide. Un libro di lavoro impegnativo ed eccellente, che va di pari passo conpotere superato le loro sfide. Un libro di lavoro impegnativo ed eccellente, che va di pari passo con
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