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Perché non sempre i nostri documenti scritti danno gli esiti attesi? Il lbro è una guida per valorizzare il tempo di chi scrive
e di chi legge. La comunicazione è una capacità innata, quella scritta appresa. Ma in entrambi i casi gli atteggiamenti di
entrambi i progonisti influiscono in modo determinante nella traduzione del pensiero in parole e nella relativa
interpretazione. Ecco perché è utile e necessatio far propri metodi e strumenti per comunicare meglio. Il libro propone un
approccio originale: l’impatto consistente dell’impostazione grafica per promuovere il successo dei documenti scritti.
Metodi e strumenti per far “comuncare un testo” sono associati a esempi e esercitazioni.
Testo serio e concreto, è allietato dalle sagaci vignette di Bruno Bozzetto.
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