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La mia mamma sta con me

Claudia di "La casa nella prateria" è una blogger molto amata e molto nota che ha
deciso di mettere in condivisione tutta la sua esperienza per aiutare le altre mamme
a raggiungere quello che è un sogno di molte: lavorare con internet da casa e poter
conciliare famiglia e lavoro.
Il  libro  si  legge  tutto  d'un  fiato,  la  scrittura  è  scorrevole,  chiara;  ci  sono  molti
suggerimenti  pratici  e  consigli  sull'organizzazione della  giornata,  ma allo  stesso
tempo Claudia non manca di ricordarci altre cose importanti: entusiasmo e tanto
amore per quello che si fa!
Claudia non ci  vuole illudere e lo  dice chiaramente:  non è così  facile  diventare
blogger professionista o gestire un'impresa personale on line, tuttavia, con molta
dedizione, organizzazione e tenacia, è possibile!
Nel libro sono racchiusi molti consigli e non vengono tralasciate le criticità. Ci sono
anche parecchie interviste a donne che ce l'hanno fatta!

Quante  di  noi  sognano di  poter  fare  qualcosa che ci  appassiona e  allo  stesso
tempo gestire  la  nostra  famiglia!  Il  libro  di  Claudia  è  un  valido  aiuto  per  poter
misurare  la  propria  motivazione e  fare  un'analisi  seria  della  fattibilità  del  nostro
progetto.
Non posso fare altro che consigliarvelo!
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