Jason G. Miles, Fare business con YouTube : come usare i
video per lanciare prodotti, trovare nuovi clienti e parlare
a milioni di persone, Hoepli 2014
Andrea Petroni, Professione travel blogger. Trasforma la
tua passione per i viaggi in un lavoro, Dario Flaccovio
2017
Francesca Pilla, Guadagnare con Airbnb : manuale per
affitti temporanei, Apogeo 2016

Cerco lavoro

Francesco Tissoni, Social network : comunicazione e
marketing, Maggioli 2014

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno –
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Tutto quello che devi sapere
per cercarlo, cambiarlo e trovarlo
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