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Comunicare bene per insegnare bene. Istituzioni di psicopedagogia dell'insegnamento Mario Di Mauro
2002
Libertà Isaiah Berlin 2005
S.O.S. Tata Francesca Valla Renata Scola 2010-10-18T00:00:00+02:00 Il vostro bambino si rifiuta di
mangiare: urla, serra le labbra e allontana il piatto.La sera, quando siete distrutti dal lavoro e sognate il
sonno profondo, lui si catapulta puntualmente nel lettone e neanche un carro attrezzi riesce a
smuoverlo. Non vuole andare all'asilo, si rifiuta di usare il vasino, piangee non si capisce perché.
"Questo è mio!", urla un fratellino. "No, lascialo, è mio!"risponde l'altro... Quante volte vi è capitato di
assistere a scene come queste? E poi, quale gioco proporgli? Come "intrattenerlo" senza ricorrere a
"mamma televisione"? Come fargli rispettare le regole? Quante attenzioni dedicargli senza viziarlo? A
questi e molti altri interrogativi rispondono le tate più famose d'Italia! Direttamente dalla trasmissione
televisiva S.O.S. Tata, munite di quadernone e penna, Tata Renata e Tata Francesca accorrono in vostro
aiuto a suggerirvi tutte le strategie per sopravvivere alla caotica vita familiare. Grazie alla loro
preparazione ed esperienza sul campo, sapranno darvi ricette di ogni tipo per crescere i vostri bambini
con qualche regola d'oro ma liberi di esprimere la loro personalità. Non un manuale del perfetto
genitore, ma un ricettario utilissimo per trovare voi stessi le risposte alle vostre domande e
intraprendere la strada più giusta per crescerli liberi e sereni.Vedrete, basteranno semplici ingredienti
come costanza, razionalità e un pizzico di fantasia, e saprete adempiere al meglio al difficile e
meraviglioso compito di genitori!
Personalità e autoefficacia Ferdinando Pellegrino 2010-04-16 Uno degli interrogativi più pregnanti della
moderna psicologia è quello inerente alle potenzialità umane: perché un individuo è più forte, più agile,
più dinamico e creativo rispetto ad un altro pur avendo lo stesso quoziente intellettivo? Quali sono i
fattori che rendono una persona meno vulnerabile allo sviluppo di condizioni di disagio psichico? Quali
sono i fattori che rendono una persona più brillante ed efficace? Come si può accrescere il proprio
talento, essere leader di se stessi? È questa la vera sfida della psicologia del positivo che, avendo
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superato i legami con il modello del patologico, si pone come paradigma fondamentale per lo sviluppo di
stili di vita vincenti attraverso percorsi formativi innovativi. Il cambiamento di prospettiva è
determinante e radicale; oggi si parte dal presupposto che la mente umana, nei suoi aspetti cognitivi ed
emotivi, possieda le energie sufficienti allo sviluppo di personalità mature ed efficaci, con confini ben
strutturati e un Io consapevole e forte. L’autoefficacia esprime le grandi potenzialità della mente umana
di rappresentare se stessi in modo coerente, in un dinamismo continuo e positivo, in grado di rendere
l’individuo resiliente, capace di autodeterminarsi rispetto alle difficoltà della vita quotidiana. La
gestione dello stress si apre a nuove dimensioni, non appare più come una semplice “resistenza”alle
avversità e alle difficoltà della vita, quanto una nuova modalità di gestirsi in termini proattivi, che porta
ad avere una visione del mondo più positiva e ottimistica.
Com'è dolce sapere che esisti Romano Battaglia 2012-04-24 È dolce sapere che, quando non sembra
esserci spazio per la speranza, esistono donne capaci di sostenerci in silenzio con tutto il loro luminoso
amore e la loro fiduciosa energia. È dolce sapere che amiche, madri, mogli, sorelle ci accompagnano
per tutta la vita e non ci fanno sentire soli. Romano Battaglia narra le storie di alcune di queste creature
coraggiose, disegnando un universo femminile fatto di determinazione, forza e fede nei valori della vita.
Dopo molti anni di assenza, l'autore ritorna alla casa paterna e, mentre nei campi il vento fa ondeggiare
le spighe di grano e dai pioppi cadono lentamente fiocchi di lanugine, i suoi occhi si posano sugli
oggetti, le stanze, gli spazi. E il ricordo va ai pomeriggi dell'infanzia, quando la madre era solita invitare
le amiche che rimanevano a parlare per lunghe ore narrando fatti accaduti nella terra di Versilia.
Rivivono così figure indimenticabili che l'autore ha talvolta già descritto nei suoi libri, alle quali sono
dedicate alcune delle più belle poesie del mondo. Un volume dedicato a donne lontane dalla folla e dal
successo, così forti nella loro fragilità.
La terapia degli affetti. Piccola fenomenologia quotidiana del mondo sommerso Stefano
Gastaldi 2010
Il lungo viaggio della cicogna Pier Giorgio Crosignani 2011-11-29T00:00:00+01:00 1411.68
Le nuove sfide dell'educazione in 10 comandamenti. Per aiutare i nostri figli a crescere Michela Fogliani
2012-06-13T00:00:00+02:00 239.237
Il battito della vita. Conoscere e gestire le proprie emozioni Anna Bissi 1998
Gli adulti di fronte ai disegni dei bambini. Manuale di interpretazione del disegno per educatori e
operatori Federici 2005 Disegnare, colorare, scarabocchiare sono occupazioni spontanee per tutti i
bambini. Saper comprendere le espressioni dei bambini quando si lasciano andare con carta, matite
colorate e pennarelli, diventa uno strumento prezioso per psicologi, psicoterapeuti, educatori,
insegnanti, per capire cosa dicono i disegni sulla personalità del bambino, sul suo stato emotivo e per
comprendere le cause di eventuali disagi o disadattamenti. Il disegno può aiutare a prevenire forme di
disadattamento, intervenendo subito alle prime avvisaglie. Questo manuale intende essere una guida di
riferimento per l'analisi dei disegni, sia quelli spontanei, sia per i test classici come l'albero, la figura
umana, la famiglia. Uno spazio è riservato anche alla famiglia di animali, la casa ideale e la casa reale,
l'analisi dei significati dei colori secondo la loro scelta e la collocazione. Il manuale è corredato da un
Cd-rom con un'ampia casistica di esempi, quasi tutti a colori, suddivisi per argomento e per tipologia,
che può fungere da eserciziario e da riferimento costante dei contenuti teorici del libro.
La contraccezione. Quando, perché e come Pier Giorgio Crosignani 2010-11-04T00:00:00+01:00
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1411.63
Valutazione e gestione della violenza Robert I. Simon 2014-04-12 La violenza è un aspetto endemico
della nostra società ed epidemico della nostra epoca. Valutare e trattare pazienti che hanno ideazioni e
comportamenti violenti può essere frustrante, ansiogeno e, addirittura, pericoloso, in quanto eventuali
errori di giudizio possono provocare conseguenze disastrose. La valutazione e la gestione adeguata del
problema è dunque cruciale per i professionisti della salute mentale che si trovano ad affrontarlo. La
presente opera è strutturata per essere uno strumento di supporto e di formazione per queste figure
professionali. I vari capitoli prendono in considerazione la diversità del setting clinico, i dati demografici
relativi ai pazienti, la psicopatologia e le diverse modalità di trattamento, conferendo al volume la
caratteristica di un testo di riferimento non solo per i clinici ma anche per i loro pazienti e per le
comunità la cui sicurezza dipende dal giudizio di professionisti competenti.
Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza 1891
Mind ACT Genitori Manuale d’uso per i genitori consapevoli. Suni Falaschi 2014-05-30 Un genitore
mindful e essenzialmente un genitore consapevole e accettante. Una persona che a partire dalla
consapevolezza della propria storia di figlio e del rapporto con i suoi genitori riesce ad accettare la
quotidiana complessita di essere genitore. Tali accettazione e consapevolezza si inseriscono in un
quadro piu ampio in cui l'accoglimento del proprio figlio nasce dal rispetto del bambino concreto che
cresce, chiede e si sviluppa entro una determinata famiglia. Quello che abbbiamo cercato di fare con
questo piccolo manuale e dare strumenti immediati e concreti al genitore che si pone domande sulla
educaizone dei propri figli entro una prospettiva piu ampia in cui la sua competenza ed autostima
possano rinforzarsi e svilupparsi in modo autonomo
Quando i medici parlano di... Consigli utili per conoscere e affrontare i problemi della salute Emilio
Colombino 2007
Il «peso» delle emozioni. Conoscere, affrontare e vincere l'obesità Pietro Alleri 2008
Orfana di mia figlia Morena Fanti 2007
Il sapere che serve Saul Meghnagi 2013-02-05T00:00:00+01:00 La complessità della crisi economica
non tocca solo il lavoro, ma la vita delle persone, creando un quadro drammatico dominato
dall’incertezza in molti contesti sociali. La precarizzazione delle condizioni esistenziali che ne deriva
porta all’esasperazione di percezioni di solitudine, marginalità, esclusione. Per contenere i danni
dell’inoccupazione, viene spesso invocata la formazione, una risorsa atta a fornire ai singoli in difficoltà
strumenti e conoscenze necessari per un inserimento o reinserimento professionale. L’eccezionalità
della situazione attuale fa delle politiche attive del lavoro una delle armi indicate per fronteggiare la
crisi. La formazione iniziale, in particolare l’apprendistato, viene indicata tra gli strumenti prioritari per
lo sviluppo dell’occupazione giovanile; allo stesso tempo, la formazione continua, che si intende
potenziare, ha avuto nel corso degli ultimi anni un relativo sviluppo: le parti sociali hanno contribuito
alla creazione di un sistema complesso, attraverso i cosiddetti «Fondi paritetici interprofessionali». Allo
stesso modo, si vorrebbero rafforzare le attività di guidance e orientamento, per giovani e adulti,
proposte dal confronto europeo e internazionale, come premessa alla formazione vera e propria. Il
volume di Saul Meghnagi si propone di inquadrare queste tematiche sul piano teorico e nelle
implicazioni pratiche, entrando nel dibattito sul ruolo della formazione per combattere la crisi
occupazionale. La discussione sulla materia è in corso, ma secondo l’autore la formazione dovrà avere
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un rilievo inedito nelle azioni pubbliche e private tese a qualificare le forze di lavoro nell’occupazione
iniziale e nella mobilità professionale.
Quando vince la speranza. Come vivere la disabilità con mente aperta e cuore saldo Federico
Nenzioni 2011-01-18T00:00:00+01:00 1411.64
EMDR ed elaborazione emotiva Anabel Gonzalez 2021-02-25T00:00:00+01:00 L’elaborazione emotiva è
un fenomeno che nel corso degli anni è stato studiato in numerosi ambiti, tra cui quello delle
neuroscienze, della neurobiologia e della filosofia. Anche la terapia EMDR può offrire il suo contributo
nell’osservazione e nella comprensione dei processi che mettono in moto i ricordi, in particolare se di
natura traumatica. I pazienti con la tendenza a reprimere o controllare le proprie emozioni
rappresentano un territorio ancora tutto da esplorare per i professionisti che si trovano a confrontarsi
con il trauma. In questo volume, l’esperta di traumi complessi e dissociazione Anabel Gonzalez illustra
come applicare la terapia EMDR all’elaborazione emotiva.
Vivere la miastenia. Ovvero come innamorarsi di una malattia Roberta Ricciardi
2012-06-13T00:00:00+02:00 1411.34
Vivere con l'epilessia. Aspetti clinici, psicologici e culturali Rita D'Amico 2010-10-07T00:00:00+02:00
1411.59
Passeggiata intorno al mondo Joseph Alexander Graf von Hübner 1873
A tavola con la mindfulness Lynn Rossy 2020-07-23T00:00:00+02:00 In questo libro unico l’esperta
di mindfulness Lynn Rossy offre un programma completo per fare pace con il cibo e con il proprio
corpo. Il segreto è essere presenti a se stessi quando si fa una delle cose più piacevoli e naturali:
nutrirsi. Qual è la vera ragione che ci fa avvertire uno stimolo di appetito incontrollato? Si tratta
realmente di fame o c’è qualcosa di più profondo? Qualcosa che ha a che fare con quello che siamo, o
che vorremmo essere, con la nostra felicità e il nostro modo di stare con gli altri. Lynn presenta un
approccio efficace e rivoluzionario che indaga i veri motivi che spingono le persone a mangiare troppo.
Usando i fondamenti della mindfulness e le pratiche di consapevolezza, scopriremo come portare
gentilezza e curiosità all’atto quotidiano del mangiare, al nostro corpo, alle nostre emozioni e pensieri.
Le semplici strategie illustrate in questo libro ci aiuteranno – un boccone consapevole alla volta – a
smettere di mangiare troppo, amare il nostro corpo, sentirci meglio e goderci veramente il cibo, per
tornare ad assaporare pienamente la vita.
INTERPRETAZIONE DEL MONDO PSICHICO ADULTO Fausto Presutti 2020-01-01 Il libro ha
l‘obiettivo di conoscere i significati metacomunicativi, di analizzare la struttura psicologica e di
interpretare i simboli psichici che le persone utilizzano mentre parlano o raccontano una storia. La
conoscenza e l‘interpretazione dei contenuti psichici trasmessi nelle comunicazioni verbali sono uno
strumento basilare per qualunque educatore, insegnante, psicologo, operatore in ambito delle scienze
sociali, dell‘arte, delle scienze umane e delle scienze delle comunicazioni. Il libro tratta le seguenti
tematiche: - I SIMBOLI PSICHICI NELLA COMUNICAZIONE VERBALE - IL MODELLO TEORICO DEI
SIMBOLI PSICHICI - IPOTESI SCIENTIFICHE SUI SIMBOLI PSICHICI - IL TEST «STORIA DEI 3
SIMBOLI» . L’ ANALISI PSICOLOGICA DI 7 TEST “LA STORIA DEI 3 SIMBOLI” realizzata con un
gruppo di specializzazione in Psicologia e descritta utilizzando il seguente schema: A) APPLICAZIONE
DEL TEST B) trascrizione completa della STORIA ideata dalla persona; C) realizzazione
dell‘INTERPRETAZIONE PSICOLOGICA DELLA STORIA DEI 3 SIMBOLI. Alla fine si considera l‘intera
il-peso-delle-emozioni-conoscere-affrontare-e-vin

4/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 27, 2022 by guest

Storia nella sua globalità, mediante: - la STRUTTURA DELLA STORIA, - la TRASCRIZIONE SIMBOLICA
DELLA STORIA, - la SINTESI GENERALE e/o il QUADRO DI PERSONALITÀ i QUESITI DA
APPROFONDIRE, - le ANNOTAZIONI SULLA STORIA fatte dalla persona che sta leggendo il libro. La
differenza di interpretazione tra le 7 storie dipende dal tipo di obiettivi, di modalità e di profondità con
cui viene realizzata l‘analisi psicologica, in maniera da poter cogliere le strutture psicologiche della
personalità del soggetto e il suo baricentro armonico posto all‘interno del Mondo Psichico e
dell‘Universo Emozionale del soggetto.
I segreti del carisma. Come scoprire e liberare i vostri poteri nascosti Doe Lang 2001
Disegnare le relazioni. Espressione grafica e conoscenza degli altri Margot Sunderland 2011 Il libro
fornisce una serie di risorse utili per riflettere su se stessi e sulla propria vita imparando a gestire la
sofferenza emotiva.
Il benessere in palmo di mano. PNEI: 5 buone pratiche per una vita sana ed equilibrata Di Cosmo 2014
Il "peso" del cibo. Guarire dai disordini dell'alimentazione con il metodo psico-nutrizionale dei
7 passi Raffaele Ruocco 2015-11-26T00:00:00+01:00 1411.82
Dimagrire senza dieta Raffaele Morelli 2011-11-08 "Non potremo eliminare i chili in più diventando dei
docili soldatini che, a orari cadenzati, mangiano la mela (...).. Non è possibile dimagrire, se prima non
abbiamo risvegliato una passione, un desiderio, un interesse che magari avevamo sopito per anni e
anni. Spesso il grasso copre e nasconde le nostre aspirazioni più profonde, la nostra voglia di provare
piacere."
Il linguaggio delle emozioni Karla Mclaren 2021-03-23 Puoi fidarti delle tue emozioni. L’autrice di
questo bestseller internazionale lo ha fatto e spiega, attraverso la sua esperienza professionale e
personale, come puoi farlo anche tu. Le emozioni contengono un’enorme quantità di energia. Ci
comunicano qualcosa di importante che è necessario scoprire per conoscere meglio noi stessi, e gli altri.
In questo volume, Karla McLaren mostra con grande precisione “come” avvicinarci alle emozioni e
capirle, per arrivare a un equilibrio personale fondamentale. L’autrice Karla McLaren è una scrittrice
pluripremiata, for-matrice e ricercatrice in scienze sociali. Il suo lavoro apre a nuovi sorprendenti
percorsi verso l’autoconsapevolezza, l’empatia e la comunicazione efficace. È fondatrice e CEO di
Emotion Dynamics LLC e creatrice del sito di formazione online Empathy Academy.
Voci dal silenzio. Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che vivono l'autismo Paola
Molteni 2011-08-22T00:00:00+02:00 1411.66
L'ESILIO DELLE EMOZIONI REMO FERRETTI 2008-03 Emozione come Ricordo da tenere stretto,
serbando anche cio che abbiamo vissuto in modo negativo. Il ricordo ed il lascito di una o piu emozione
e anche basato sui momenti che falciamo dalla memoria del cuore.
La Nuova DietEtica Raffaele Ruocco 2017-01-10T00:00:00+01:00 1411.93
MANUALE PER LE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE GIUSEPPE VALSECCHI
La forza di cambiare. Storie di vita e di cambiamenti Paola Bertolotti 2010
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Il "peso" del cibo. Guarire dai disordini dell'alimentazione con il metodo psico-nutrizionale dei
7 passi Raffaele Ruocco 2015-11-26T00:00:00+01:00 1411.82
La postura è l'ombra delle emozioni Alfio Caronti 2020-05-26 Alfio Caronti si laurea in chiropratica
presso il Palmer College of Chiropractic of Davemport nel'Iowa (USA). Nel 1985 inizia la sua
collaborazione con il CONI. Molti gli atleti e le squadre di cui si occuperà. Tra questi Alberto Tomba,
Debora Compagnoni, la Valanga Azzurra, la Valanga Rosa, gli atleti della Federazione Italiana di
Canottaggio e quelli della Federazione Italiana Canoa, con Antonio Rossi, il tennista Milos Raonic e la
squadra dell'Inter. Dal 1991 sarà membro della Commissione Ricerca e Sperimentazione della FISI.
Autore di alcune pubblicazioni a carattere scientifico, Caronti riceve nel 2005 il Dottorato di Scienze
Motorie dall'Università di Tor Vergata. Relatore in numerosi congressi internazionali, è membro
dell'Associazione Italiana Chiropratici. Esercita la professione di chiropratico nei suoi studi di Como e
Cantù.
Il «peso» del corpo. Conoscere, affrontare e vincere i disturbi dell'alimentazione Raffaele Ruocco 2006
Il cibo dell'uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze Franco Berrino
2016-04-05T00:00:00+02:00 1411.78
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