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Gli animali ci insegnano a relazionarci con loro, aggiungono bellezza alle nostre esistenze amandoci e apprezzandoci senza giudicarci, donandoci grandi emozioni e compagnia, aiutandoci anche nei momenti di tristezza e difficoltà! Già Freud aveva riconosciuto come “il sentimento che proviamo per i cani è lo stesso che proviamo per i bambini”, preludendo ai recenti studi scientifici che dimostrano come,
tra le persone e i loro animali, si formino veri e propri legami affettivi di dedizione e fedeltà. L’Autrice ci parla di questa relazione, del dolore che si prova quando i nostri animali ci lasciano per sempre e di tutti gli aspetti che sarebbe opportuno conoscere e affrontare. Il lutto per la perdita di un animale da compagnia è infatti un processo simile a quello per la perdita di una persona cara. Ma la poca
possibilità di esprimere questa sofferenza, determina l’impossibilità di vivere appieno i sentimenti legati a questo lutto attraverso le modalità rituali. I limiti etici ci impediscono di considerare Fido come parte della famiglia. Questo libro è stato scritto per dare indicazioni ed aiuto concreto a chi deve affrontare il dolore per la perdita del proprio animale d’affezione.
Un contributo alla discussione sulla fecondazione eterologa in Italia, applicata finora solo nell’Ospedale Careggi di Firenze e in programmazione solo in alcune regioni. Il testo pone l’accento sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e
È possibile approcciarsi al mondo della cura prestando attenzione ad alcuni aspetti molto importanti, primo tra tutti quello della comunicazione con le sue molteplici declinazioni? In questo breve saggio l’autore dimostra come ciò è realizzabile e lo fa riflettendo su diversi aspetti che possono aiutare ad affrontare le difficoltà della malattia. Ciò che conta è considerare la vita ospedaliera a tuttotondo,
pensando quindi a tutti coloro che ruotano intorno al mondo della cura e della malattia. L’obiettivo è quello di aiutare medici, pazienti e famigliari ad affrontare al meglio le molte difficoltà che si incontrano nel percorso di cura. Di professione avvocato, Massimiliano Naso ha approfondito la sua esperienza e i suoi studi nel danno alla persona, anche partecipando come relatore a numerosi convegni in tutto
il territorio italiano. Ha affiancato costantemente all’attività professionale quella di studio e ricerca, attraverso una consolidata collaborazione con il professor Paolo Cendon (nelle collane curate dirette dallo stesso ha redatto le pubblicazioni in materia di responsabilità medica) e partecipando altresì alla redazione milanese della rivista online Persona e Danno e della rivista Ridare della Giuffrè. Ha redatto le
seguenti monografie: La responsabilità del primario oswpedaliero, Giuffrè Editore; La responsabilità del medico e i danni risarcibili, CEDAM. Altre pubblicazioni su riviste specializzate. Ha anche partecipato alla stesura del trattato Il risarcimento del danno non patrimoniale, UTET, contribuendo alla stesura della parte relativa alla responsabilità sanitaria.
La pedagogia del bambino vero
Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te
Universi Paralleli
Guida Per Gli Esami Psicologici E la Valutazione Dell'intelligenza Infantile Per Gli Allievi Della Scuola Magistrale Ortofrenica Di Firenze
Oratio de Hominis Dignitate
fondamenti, competenze, metodologie, strumenti ed ambiti di intervento
Giusy, una psicoterapeuta impegnata in una ricerca sull’uomo e l’esistenza in chiave Sistemica, incontra Michele, un personaggio apparentemente normale, che nasconde una saggezza inaspettata: l’epilogo di anni spesi nella ricerca pi sacra: su chi siamo, sul senso della vita e sull’esistenza. Incuriosita dal suo approccio lucido e diretto, dalla capacit di
ricondurre le questioni alla “radice” che le anima, Giusy desidera sottoporre all’uomo i temi che da sempre l’hanno affascinata, per rivederli in un approccio apparentemente diverso dal suo. Nasce un dialogo entusiasmante dal quale scaturisce una visione insolita sullo stato delle cose. I loro incontri porteranno alla luce il passato di Michele, i suoi viaggi in
Oriente e l’incontro con un Mistico che gli cambier la vita, conducendolo a scoprire non solo il senso dell’esistenza quale “grande gioco di Dio”, ma a comprendere qual
lo scopo e la nostra missione di vita. In questo quadro, la saggezza del passato diviene accessibile a tutti grazie ad un’autentica trasmutazione in chiave moderna del “flusso di
comunicazione”: le parole “giuste” fungono da chiavi per aprire le porte di quei regni finora appannaggio di pochi.
Il saggio e santo N rada
il grande mistico che viaggia nell’universo accompagnato dalla musica della sua vina. Figlio di Brahma,
colui che illumina i ricercatori della Verit . In questi sutra rivela come egli stesso abbia raggiunto la pi alta perfezione e trascendenza nell’Infinito Bene. Questa
una delle opere pi preziose riguardanti lo yoga dell’amore
divino, riferito al bhakti-yoga, il grande processo che ha come obiettivo principale quello di portarci fuori da questo mondo, per sempre. Il bhakti-yoga
noto come il principale di tutti gli yoga, poich nessun obiettivo pi alto pu essere raggiunto senza l’amore, senza mettere tutto il nostro cuore in esso. Con questa traduzione, totalmente fedele al testo
originale trasmesso in India per migliaia di anni, Valentino Bellucci, con il supporto di Swami Atulananda Acarya, porta uno dei contributi pi preziosi al mondo occidentale e alla nostra societ inquieta. Indubbiamente, questo lavoro arricchir la vita e porter tutta la fortuna ai lettori sinceri.
Le scienze del comportamento e le neuroscienze hanno avuto un enorme crescita negli ultimi decenni tanto da portare ad una vera e propria rivoluzione, non solo in campo scientifico ma anche nelle abitudini delle persone e negli stili di vita. Ne sono prova, da un lato, l’enorme proliferare di riviste scientifiche e la percentuale di articoli pubblicati sul totale
delle varie discipline, ma anche l’aumento esponenziale delle rubriche psicologiche e psichiatriche su qualsiasi rotocalco, rivista divulgativa, programma televisivo ecc. In altri termini,
sicuramente possibile affermare che la psichiatria, la psicologia, la psicoterapia, da discipline che ingeneravano sospetto e timore, stanno divenendo fonte di curiosit , di
attenzione con un sempre maggiore “appeal” sulla popolazione. A questo fenomeno ha fatto riscontro anche un aumento numerico degli operatori del settore che, gi di per s variegato, ha avuto grossi problemi di comunicazione, essendo molti gli approcci e le “teorie” prese come punto di riferimento dai vari clinici. L’importante evento degli ultimi 20 anni,
rappresentato dalla nascita e sviluppo di guide cliniche per la diagnosi categoriale quali l’attuale DSM V 1 e l’ICD 102, ottimi ed insostituibili riferimenti per il clinico e che hanno consentito, per quanto riguarda le malattie mentali ed i disturbi del comportamento umano, una notevole omogenizzatine dei linguaggi e degli stili di approccio al problema. Come
tutte le iniziative umane, se questo ha portato ad un enorme beneficio in termini di chiarezza e facilitazione della comunicazione tra operatori, in taluni casi si
assistito alla sottovalutazione di alcune delle componenti essenziali nell’approccio clinico al problema, con una inevitabile preferenza degli aspetti pi generali e statistici, appunto, rispetto ad altre
componenti pi soggettive e peculiari del singolo che pi sono sondabili ed evidenziabili con un approccio pi di tipo semeiotico dinamico. (Continua)
L'intelligenza intuitiva del cuore
Gli aforismi di N rada (N radabhaktis tra)
La formazione psicologica
Diagnosi Funzionale in Psicologia Clinica e Psicopatologia
L'Ovale alchemico
La consapevolezza di s
Nel 2011, dopo intense letture, mi sono lanciato nella mia prima esperienza di digiuno prolungato. La neve non si era ancora disciolta quando, con un armamentario alquanto particolare, mi sono ritirato in montagna, in totale solitudine, per tre settimane di completa astensione dal cibo. Mi rendevo conto della particolarità e della difficoltà della sfida che avevo scelto, ma ero molto motivato e conoscevo, in linea
teorica, tutte le fasi psico fisiche a cui sarei andato incontro. Ma una cosa è studiare il digiuno, altra ben differente è praticarlo con rigore. Questo libro è il racconto dell’esperienza di quelle tre settimane a livello corporeo, mentale e spirituale.
Un pacco con i libri #1 (LA MOGLIE PERFETTA) e #2 (IL QUARTIERE PERFETTO) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri uno e due in un unico comodo file, con oltre 100.000 parole da leggere. In LA MOGLIE PERFETTA, la profiler criminale in formazione Jessie Hunt è sicura di essersi finalmente gettata alle spalle il buio della propria infanzia.
Lei e suo marito Kyle si sono appena trasferiti da un piccolo appartamento nel centro di Los Angeles a una villa a Westport Beach. La promozione di Kyle consente loro di nuotare nell’oro. E Jessie è quasi sul punto di ottenere la sua laurea specialistica in psicologia forense, l’ultimo step nel suo sogno di diventare una profiler criminale. Ma subito dopo il loro arrivo, Jessie inizia a notare una serie di strani
sviluppi. I vicini – e la loro ragazza alla pari – sembrano avere tutti dei segreti da nascondere. Il misterioso club nautico di cui Kyle vuole tanto fare parte e pieno zeppo di mariti adulteri e ha di per sé delle strane regole. E il noto serial killer incarcerato nell’ospedale psichiatrico dove Jessie sta completando la sua laurea sembra conoscere più informazioni sulla sua vita di quanto possa sembrare normale. O
sicuro. Mentre il suo mondo inizia a dispiegarsi, Jessie comincia a mettere in questione ogni cosa che la circonda, inclusa la propria salute mentale. Ha davvero scoperto un’allarmante cospirazione, celata all’interno di una soleggiata e ricca cittadina balneare della California del sud? L’assassino seriale che sta studiando conosce davvero in qualche modo l’origine dei suoi incubi privati? O forse il suo torturato
passato alla fine è tornato a darle filo da torcere? In IL QUARTIERE PERFETTO, la profiler criminale alle prime armi Jessie Hunt, ventinove anni, mette insieme i pezzi della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova vita nel centro di Los Angeles. Ma quando una ricca donna dell’alta società viene assassinata, Jessie – a cui è stato affidato il caso – si ritrova nel mondo falsamente perfetto
che aveva conosciuto in periferia, sulle tracce di un folle assassino in mezzo a finte facciate, tra normalità e donne sociopatiche. Un thriller psicologico emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda.
Come crearsi un progetto di vita e vivere felici Contiene una serie di pratici ed efficaci esercizi, disponibili in pdf scaricabile per un migliore utilizzo. Con questo ebook, Matteo Majer, consulente, formatore e coach in ambito di organizzazione e gestione delle risorse umane, ti indica un percorso per avere una profonda consapevolezza di te stesso e sviluppare una forza di volontà duratura e solida. Innanzitutto
conoscerai come funzionano i meccanismi cognitivi ed emotivi che condizionano le percezioni, le credenze e le scelte della tua vita. Con una serie di pratici ed efficaci esercizi, imparerai a valutare te stesso e le situazioni che ti circondano proprio per accrescere la consapevolezza che hai di te. Altri esercizi invece sono volti a rafforzare la tua volontà liberandola da paure, credenze e abitudini autosabotanti. Grazie
a indicazioni semplici, in un percorso delicato e progressivo, potrai scoprire le zone più profonde di te per migliorare la tua vita, raggiungere appagamento nelle relazioni e ottenere con la tua forza ciò che desideri. Questo ebook è destinato: . a chi vuole conoscere, mettere in discussione e migliorare le proprie idee e convinzioni, . a chi vuole liberarsi da condizionamenti, paure e cattive abitudini, . a chi vuole
mettere in atto un cambiamento profondo di sé, . a chi vuole realizzarsi e diventare ciò che desidera.
Il gatto. Manuale di istruzioni
Pacco Thriller psicologici di Jessie Hunt: La moglie perfetta (#1) e Il quartiere perfetto (#2)
Rivista di psicologia
Manuale di medicina spagyrica
Nuove armi per superare l'infertilità. Aspetti medici, psicologici, sessuologici e legislativi nel mondo e in Italia
Istruzioni di sano egoismo

“Istruzioni per non trovare lavoro” in realtà è un libro sui metodi per cercarlo...Tra le peculiarità potrai trovare, innanzitutto, i consigli sulle cose da non fare ma, naturalmente, il suo compito non si ferma qui. La provocazione nasconde una serie di proposte
alternative per riuscire nell’impresa di collocarsi e, gli argomenti proposti spesso raccontati con humor, cercano di allargare gli orizzonti di chi cerca proponendo consigli pratici e nuove prospettive. Al suo interno potrai trovare indicazioni su: come ragiona un datore
di lavoro; come scegliere tra scuola e lavoro; quali sono bisogni del mercato; fare un buon passaparola; fare un progetto; come sviluppare ricerca on line e rispondere agli annunci in modo efficace; cosa sono i job club; cos’è una ricerca di lavoro estrema; come definire i
propri obiettivi; fare un bilancio delle competenze; come compilare una lettera di presentazione; cosa sono i chunk della ricerca e tanto altro.Per finire, ti svelo che, uno dei primi metodi per non trovare lavoro, potrebbe proprio essere quello di non acquistare questo
libro…
“L’errore nasce sempre dalla tendenza dell’uomo a dedurre la causa dalla conseguenza.” (Arthur Schopenhauer). La diagnosi, è, in generale, il tentativo di identificare la natura, la causa di qualcosa e, con questo significato, è usato in medicina e psicologia. È quindi il
tentativo di riconoscere una malattia o una psicopatologia in base a dei sintomi o “segni”. L’insieme di questi, possono ricondurre ad alcune configurazioni, dette patognomoniche, che, più o meno generiche, sono ritenute in grado di caratterizzare il quadro clinico di una
malattia o sindrome. Purtroppo, molti segni si sovrappongono anche nelle varie sindromi e malattie in medicina e, per quanto riguarda i disturbi psichici, siamo ancora ben lontani da avere compreso i meccanismi causali alla base della maggior parte dei disturbi. Le
scoperte, delle scienze del comportamento e delle neuroscienze hanno fornito dati importantissimi riguardo ai processi, anche biochimici, implicati e ciò ha chiarito alcuni dubbi a livello molecolare ma non ha offerto al momento dati conclusivi sulle cause dei disturbi
psicopatologici. Questo è un punto fondamentale: un’alterazione di alcuni importanti neuromediatori, ad esempio, rappresenta un epifenomeno, un difetto funzionale non una causa di per sé, a meno di non considerarla, correttamente, una causa a sua volta conseguenza di
un’altra causa. Questo, in medicina, si chiama “processo” e non eziopatogenesi ed ha a che fare con il “come” e non con il “perché”. In ogni caso, i manuali statistico descrittivi dei disturbi mentali come le ultime versioni del DSM e del ICD, dei quali questo testo tiene
ovviamente conto, sono indubbiamente una sicura base e anche una fondamentale colonna per la diagnosi clinica in psicopatologia ma il loro utilizzo deve essere considerato utile ma non sufficiente perché la diagnosi clinica, a sua volta, deve produrre una previsione
scientificamente valida e verificabile, la prognosi. La diagnosi funzionale quindi, non può che essere considerata una sorta di seconda colonna dell’impianto diagnostico in grado di fornire, con gli strumenti oggi scientificamente disponibili, delle ipotesi affidabili e
previsioni accurate così da formare una architrave sulla quale fondare l’intervento terapeutico, sia esso farmacologico, psicologico o integrato. Questo manuale cerca di fornire strumenti e metodi che possono e, in alcuni casi, debbono essere utilizzati nella pratica
clinica dallo psicologo e dallo psichiatra. Certamente non sono tutti quelli che potrebbero essere a disposizione dei clinici ma sicuramente quelli qui descritti sono stati ritenuti utili per non incorrere in troppi errori di valutazione, spesso dovuti a due fenomeni
altrettanto pericolosi, la sottovalutazione del problema e la sopravvalutazione di sé da parte del clinico. In appendice, sono poi presenti alcuni casi clinici esplicativi di diagnosi funzionali e copie di relazioni peritali, tutte su casi clinici reali.
Le site de l'éditeur indique : "La formazione esperienziale ha fornito negli ultimi anni una risposta alla più diffusa riluttanza a investire risorse in percorsi formativi. Il volume, che nasce dalla collaborazione di una ventina di formatori esperienziali affermati sul
territorio nazionale ed europeo, è un primo manuale di orientamento all'experiental learning."
Gruppi pluralistici. Guida transteorica alle terapie collettive integrate
Pacco Thriller psicologici di Jessie Hunt: La moglie perfetta (#1), Il quartiere perfetto (#2) e La casa perfetta (#3)
il percorso di cura tra il medico e il paziente
I test in orientamento. Metodo ed uso dei test psicologici in orientamento scolastico e professionale
Ai figli di una Nuova Umanità: l’irrimediabile condizione di esseri individuali come origine primordiale del dolore umano?
Non ho la presunzione di pensare che il mio libro sia indispensabile per la tua crescita spirituale, ma sappi che sono stato vagliato e raffinato dall’esistenza attraverso prove particolarmente dure. Sono passato attraverso il “deserto”; lì ho conosciuto l’umiltà, la
pazienza, la perseveranza, tutte doti che non possedevo. Anni fa ho cominciato a desiderare di conoscere la verità, perché attraverso di essa avrei potuto liberarmi dalla morsa dell’ipnosi e aiutare altre persone sul mio stesso cammino. Arriviamo sul pianeta con uno scopo
preciso che poi dimentichiamo. Potrebbe essere questo che rende la nostra vita cosi frustrante e priva di significato? La vita è un dono meraviglioso! Però se “dormiamo” la nostra vita sarà certamente un inferno. Se pensate di poter sfuggire da questo inferno dormendo di
più, l’esistenza stessa vi sveglierà con forza, vi darà la caccia per stanarvi da qualunque pseudo-rifugio abbiate scelto di rintanarvi. Siamo su questo pianeta per un’unica ragione: “Amare” e non per “essere amati”. Per farlo dobbiamo perfezionare i nostri talenti, le
qualità che il Padre stesso, frammentandosi in noi, ci affida per ampliare la sua consapevolezza e il suo amore.
Libro palindromo, questo. Si legge dall’inizio oppure a partire dalla fine: “il significato silenzioso non cambia e viene espresso tramite semplici parole, tanto imbevute di Quello da rivelare la più intima Verità di noi stessi, che è la medesima del Tutto. La limpidezza è
la brillante qualità con cui Harish Enrico presenta il messaggio, parlando con chiarezza degli inganni mentali che impediscono il Vedere. La Verità va Vista con una totale messa a Fuoco, tanto potente da ardere l’illusione; soltanto così viene assaporata e incarnata. Chi
ricerca il Vero, spesso si incammina portandosi appresso molteplici fraintendimenti, insegnamenti letti o ascoltati, ma non realmente compresi. Così si fanno giri viziosi, seguendo una mappa sbagliata e ci si perde nelle tortuosità del pensiero. Fare chiarezza è
essenziale, smettendo di sognare delle mete nebulose e immaginarie dell’illuminazione. Harish Enrico dona al viandante delle chiare indicazioni, come un Amico che si incontra sul percorso e che si presta amorevolmente a dare dei validi suggerimenti sulla Via.”
Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il primo riguarda le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno, più che un oggetto culturale con evidente spessore antropologico, una merce come un’altra per riempire
gli scaffali delle librerie e attirarvi, speranzosi, quel che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a che vedere con le costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar modo in internet, dove la forma tradizionale, per
esempio, della ricetta, fissata in un supporto cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e forse a perdere di significato in funzione degli apporti provenienti dalla dimensione dell’immagine, dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un
parte nascono a profusione ricettari d’ogni ordine e grado, misura e natura, sino ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti l’inutilità, se non la scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte l’arduo – e intramontabile – compito
d’insegnare a cucinare.
Manuale dell'operatore socio-sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona
Socializzazione e controllo sociale. Corso di scienze sociali per il triennio del Liceo delle scienze sociali
L’esoterismo nel pensiero di Leibniz per muoversi nell’infinito
Trovare l'amore via internet. Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Dall’antichità ai giorni nostri, dal Cuore antico alla fisica quantistica
Dolore e lutto per la perdita di un animale da compagnia
Questo volume si propone di contribuire a meglio determinare gli spazi che sono propri della psicologia del lavoro. Lo psicologo del lavoro è essenzialmente uno specialista di human factors, a cui compete la valutazione delle capacità attuali e potenziali dei singoli. Da tale valutazione derivano le conseguenti strategie di valorizzazione
relativamente alle esigenze dell'organizzazione, alle sue finalità, alla sua idoneità a preseguire gli scopi per cui è stata costituita.
L’Épos del rugby, in un libro mistico e pieno di rivelazioni: Perché la porta di rugby è a forma di H e la squadra è composta da 15 giocatori? Qual è lo spirito che anima il Terzo Tempo e i riti dello spogliatoio? Cosa rende un gruppo vincente sia sul campo da gioco che in quello della vita? Perché passare la palla all’indietro può diventare un
esercizio di alto contenuto spirituale? Chi era in realtà William Webb Ellis e cosa accadde veramente quel giorno a Rugby? In questo libro l’Autore mette in campo una partita di rugby tra il suo mondo intellettuale, votato della Psicologia Tradizionale, e il suo mondo emozionale da sempre quasi ... primitivo. I molti anni trascorsi all’estero per
lavoro e l’attività di gestore di una ClubHouse di rugby degli ultimi tempi sono, in un certo qual modo, la testimonianza di questo suo habitat/habitus vero, naturale e istintivo. Sempre per Fontana Editore ha già pubblicato l’eBook “Enneagramma e Body Types”. Prefazione di Leonardo Anfolsi Reiyo Ekai.
Questo libro tratta il tema dell’intelligenza del Cuore, partendo dalle origini – nell’antichità era ritenuto la sede dell’intelletto - giungendo fino alle più recenti rivalutazioni del Cuore “antico” da parte della fisica quantistica. La scienza ha appena scoperto il campo dell’Amore, la Fonte stessa del nostro mondo e il Cuore ci mette in contatto con la
dinamica dell’Unità, che è l’essenza del campo dell’energia quantica. Quando percepiamo la realtà utilizzando il Cuore, viviamo un’esperienza di unità, in ogni istante. Tutto, ogni forma, ogni organismo in qualsiasi forma, tutti gli aspetti della vita manifesta in ogni regno della natura sono intimamente legati fra loro, attraverso il corpo eterico
planetario. Questa nuova concezione porta ad abbandonare l’illusione della separazione originata dalla mente e il mondo illusorio dell’ego. Se affidiamo la direzione della nostra vita al nostro Cuore, ci metterà in contatto con tutta la Potenza Creatrice.
I fiori del silenzio
Ritrovare se stessi ed entrare nel Regno di Dio
Corpo Psiche e Spirito nel digiuno terapeutico
Dio gioca ai videogames
La PERSONALITÁ CREATIVA. Scoprire la creatività in se stessi per trasformare la vita
Goethe Esoterico

L’autrice, in questo libro illustra una pedagogia nuova, quale progetto di vita teso a portare cambiamenti reali nella relazione educativa. L’opera si rivolge, non solo ai genitori della nuova era e a coloro che meditano di diventarlo, ma a tutti che intendono vivere la relazione con se stessi e con l’altro in maniera responsabile e consapevole.“La pedagogia del bambino vero” apporta un notevole contributo al dibattito educativo, tra
Istruttivismo e Costruttivismo. La capacità dell’autrice di focalizzare l’attenzione a favore della teoria enattiva rispetto alle precedenti visioni didascaliche, si caratterizza come rifiuto del dualismo mente-mondo e soggetto-oggetto: la sua concezione del processo educativo riconosce il rapporto di mutua specificazione e co-emergenza del soggetto e del reale assieme, in altre parole la relazione tra genitori e figli. L’esegesi ontologica
di Nicoletta si spinge oltre i limiti del cognitivo, fino ad affermare che: “Un bambino non è solo un bambino, è molto di più: è un campo informato”. Qui si apre una dimensione strettamente correlata alla fisica quantistica e, come si evince dal testo, la lettura ci riporta esplicitamente alla gnoseologia BioQuantica dell’essere. Secondo questa visione, l’universo è compartecipato, la dicotomia tra osservatore e osservato, tra materia ed
energia, tra creatore e creatura perde di significato.
I tipi psicologici: istruzioni per l'uso. L'arte di capire gli altri e sviluppare le tue potenzialità per migliorare la tua vitaLa teoria dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung: origine, sviluppo e applicazioniYoucanprint
Sei intuitivo, istintivo e vivi con intensità le tue emozioni? Ti schieri sempre dalla parte dei deboli? Ti piace la compagnia ma ogni tanto hai bisogno di isolarti? Sei quello con cui le persone finiscono sempre per confidarsi? Hai mille interessi e non riesci a seguirli tutti? Se la risposta è sì... potresti avere una personalità creativa! Chi possiede una personalità creativa è un animo libero capace di camminare solo in mezzo a un mondo
che si muove in branco. A volte, queste persone hanno la sensazione di essere sbagliate, goffe, fuori luogo e sole, in una società che esalta la rivalità e crede nella legge del più forte. Le ho definite personalità creative e ne ho studiato il carattere e la personalità per oltre trent’anni. Con un linguaggio immediato ed efficace, Carla Sale Musio, psicologa e psicoterapeuta, esplora una speciale struttura di personalità dotata di una
profonda intelligenza emotiva, di un'intensa sensibilità e di una poliedrica creatività. La Personalità Creativa illustra con numerose storie vere, tratte dalla trentennale esperienza dell’autrice, le caratteristiche, le difficoltà e le formidabili risorse di chi possiede una naturale inclinazione alla libertà.
Il segreto più intimo dell’estasi
Gli specchi segreti di Salvador Dalí
Inviti al ricordo di Sé
Fido non è più qui
I tipi psicologici: istruzioni per l'uso. L'arte di capire gli altri e sviluppare le tue potenzialità per migliorare la tua vita
Io sono un'anima

Un pacco con i libri #1 (LA MOGLIE PERFETTA), #2 (IL QUARTIERE PERFETTO) e #3 (LA CASA PERFETTA) nella seria di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri uno, due e tre in un unico comodo file, con oltre 150.000 parole da leggere. In LA MOGLIE PERFETTA, la profiler criminale in formazione Jessie Hunt è sicura di
essersi finalmente gettata alle spalle il buio della propria infanzia. Lei e suo marito Kyle si sono appena trasferiti da un piccolo appartamento nel centro di Los Angeles a una villa a Westport Beach. La promozione di Kyle consente loro di nuotare nell’oro. E Jessie è quasi sul punto di ottenere la sua laurea specialistica in psicologia forense, l’ultimo step nel suo sogno di
diventare una profiler criminale. Ma subito dopo il loro arrivo, Jessie inizia a notare una serie di strani sviluppi. I vicini – e la loro ragazza alla pari – sembrano avere tutti dei segreti da nascondere. Il misterioso club nautico di cui Kyle vuole tanto fare parte e pieno zeppo di mariti adulteri e ha di per sé delle strane regole. E il noto serial killer incarcerato nell’ospedale
psichiatrico dove Jessie sta completando la sua laurea sembra conoscere più informazioni sulla sua vita di quanto possa sembrare normale. O sicuro. Mentre il suo mondo inizia a dispiegarsi, Jessie comincia a mettere in questione ogni cosa che la circonda, inclusa la propria salute mentale. Ha davvero scoperto un’allarmante cospirazione, celata all’interno di una
soleggiata e ricca cittadina balneare della California del sud? L’assassino seriale che sta studiando conosce davvero in qualche modo l’origine dei suoi incubi privati? O forse il suo torturato passato alla fine è tornato a darle filo da torcere? In IL QUARTIERE PERFETTO, la profiler criminale alle prime armi Jessie Hunt, ventinove anni, mette insieme i pezzi della sua
vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova vita nel centro di Los Angeles. Ma quando una ricca donna dell’alta società viene assassinata, Jessie – a cui è stato affidato il caso – si ritrova nel mondo falsamente perfetto che aveva conosciuto in periferia, sulle tracce di un folle assassino in mezzo a finte facciate, tra normalità e donne sociopatiche. In LA CASA
PERFETTA, Jessie Hunt, fresca di Accademia dell’FBI, torna a trovarsi perseguitata dal suo padre omicida, bloccata in un pericoloso gioco del gatto e del topo. Nel frattempo deve correre per fermare un killer in un nuovo caso che la porta nella profonda periferia, e al limite della propria psiche. Jessie si rende conto che la chiave per la sopravvivenza consiste nel
decifrare il proprio passato, un passato che non avrebbe mai voluto dover affrontare di nuovo. Un thriller psicologico emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte
fonda.
Dopo il successo de I tipi psicologici: istruzioni per l'uso l'autrice pubblica un nuovo libro per approfondire la teoria dei Tipi psicologici di Carl Gustav Jung. A differenza del saggio che l'ha preceduto, focalizzato sulla rielaborazione della teoria di Jung da parte delle Briggs-Myers, questo libro si focalizza sulla teoria originale di Jung con l'intento di rispondere alle seguenti
domande: come arrivò Jung a formulare la sua teoria? Quali motivazioni lo spinsero a farlo? Qual è stata l'influenza di Jung su altre teorie tipologiche che sono seguite dopo di lui e in particolare che differenza c'è tra la rielaborazione proposta dalle Briggs-Myers e la teoria originale di Jung? La teoria delle Briggs-Myers può considerarsi valida o rappresenta una
distorsione della teoria originale di Jung? E soprattutto, la teoria delle tipologie junghiane è ritenuta valida ancora oggi? È ancora utile? Quali sono i suoi ambiti di applicazione? Può servire nel lavoro pratico dello psicologo, del counselor e dello psicoterapeuta?
Per tutta la sua vita Salvador Dalí non ha fatto altro che specchiarsi. Un’intera opera e l’intera vita di un genio dell’arte al servizio del narcisismo più patetico? Saremmo in errore. Dalí ha saputo specchiarsi come nessuno nella storia dell’arte e della cultura; nessuno più di lui ha saputo costruire degli specchi segreti sui quali noi, oggi, possiamo vedere interi mondi.
Scopriamo o ri-scopriamo un Dalí sorprendente, poiché dietro ad ogni specchio si nasconde un Dalí più intimo, fonte del suo genio artistico ed umano. Ben oltre il surrealismo, oltre la ripresa del figurativo, oltre le boutades e le trovate mondane, Dalí consacrò se stesso a qualcosa che inglobava tutti questi aspetti; egli ricercò l’immagine immortale di Se in molteplici
specchi ed in ognuno pensò d’averne trovato un prezioso riflesso. La sua produzione artistica rappresenta una confessione umana straordinaria, una vera e propria confessione mistica.
I segreti iniziatici presenti nell’opera del pittore
La relazione educativa per i genitori della nuova era
La teoria dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung: origine, sviluppo e applicazioni
Indagini semiotiche
Teorie & strumenti per lo psicologo del lavoro: Storia, evoluzione e prospettive del settore, selezione, intervista, colloquio, test, assessment center, codice deontologico
Aspetti medici, psicologici, sessuologici e legislativi nel mondo e in Italia
Il libro presenta un confronto tra la passione predominante, elemento centrale del metodo grafologico italiano, elaborato da Girolamo Moretti, con la passione dominante dell'enneagramma dei tipi psicologici, come definita da Claudio Naranjo. In ambedue i modelli, la
passione è considerata fondamento dello sviluppo della personalità, ma anche mezzo imprescindibile per l'evoluzione consapevole del proprio essere. La quasi perfetta assonanza dei due termini non è casuale, ma rimanda a profonde convergenze epistemologiche, che permettono
dimostrare la modernità di Moretti e l'organicità dinamica del suo sistema, che contempla l'uomo nella propria totalità di corpo, psiche e spirito, in piena sintonia con le teorie più avanzate del nostro tempo. L'analisi qui proposta fa parte di uno studio molto più ampio
e pone una solida base concettuale per molteplici possibilità di applicazione congiunta tra enneagramma e grafologia.
Verso la fine del Seicento il sapere esoterico giunse al tramonto. Per secoli moltissime scuole e accademie lo hanno approfondito, diffuso e custodito. Ma con l’avvento del secolo dei ‘lumi’ le cose cambiano profondamente. La Dea Ragione viene separata dal Dio del cuore e
nasce così qualcosa di abominevole. La Ragione senza cuore ha prodotto una società alienata, una industria fuori controllo e ogni genere di totalitarismo politico. Se eliminiamo i saperi iniziatici delle civiltà passate perdiamo la scienza del cuore, le tecniche che ci
permettono di comprendere ciò che va oltre gli schemi della logica duale e delle categorie. Leibniz cercò di contrastare tutto ciò, proponendo una filosofia esatta, matematica, scientifica che nello stesso tempo potesse collaborare con la mistica più intima e sublime.
“Rivoluzione, figli miei… voglio scriverlo con quella Erre maiuscola, la stessa di Rimembranza (conoscere il passato aiuterà a prepararci al futuro con minore inquietudine), Riscatto (lavorare per chi non può difendersi, per chi non conosce i suoi diritti), Rumore (che
ogni azione e il pensiero prima siano volti alla massima, pubblica consapevolezza), Rettitudine (con innocenza e purezza custodirò e farò custodire la mia vita, la mia Arte), Rovina (caduta dei muri costruiti dall’uomo per l’uomo, l’operare, uniti, per un Nuovo Umanesimo)
e Rigetto (di ogni forma di corruzione, ipocrisia). “R” feroce e fiera, consapevole dei suoi diritti, senza il timore di volare sopra le staccionate...” Il testamento spirituale della scrittrice pluripremiata, una lettera ai figli di domani.
La passione dominante: punto di incontro tra enneagramma e grafologia morettiana
Formazione esperienziale: istruzioni per l'uso. Wiki-manuale per orientarsi nell'experiential leraning
Psicopatologia Generale
Il cane. Manuale d'istruzioni
Il rugby come metafora della Vita
L'approccio clinico multidimensionale alla sofferenza psichica con e oltre il DSM

Goethe: un enigma che molti hanno tentato di svelare. Riconoscerlo genio universale serve a poco; come metterlo sul piedistallo, distante, così da non turbare l’umanità dal proprio Sonno millenario. Alcuni autori hanno tentato una decifrazione; Valéry: “Goethe rappresenta, Signori Mortali, uno dei nostri migliori tentativi di renderci simili agli dèi.” ed Ortega: “La vita di
Goethe consiste nella lotta incessante che si stabilisce fra entrambi i profili, quello che siamo effettivamente e quello che sentiamo che dovremmo essere.” Giudizi veri, acuti ma incompleti. Goethe è una divinità rispetto all’uomo medio che vive nell’ombra delle reali potenzialità umane; per comprenderlo in profondità occorre conoscere il Goethe iniziato, colui che conosceva
i segreti più occulti ed esoterici.
Programma di Trovare l'Amore Via Internet Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te COME SCEGLIERE IL SITO ADATTO A TE Cosa devi valutare nella scelta di un sito di incontri. I dati fondamentali che dovresti richiedere ai gestori del sito. Cosa devi leggere attentamente prima di iscriverti a un sito. COME COSTRUIRE LA
STRATEGIA IDEALE Le domande che devi porti prima di iscriverti al sito prescelto. L'importanza di avere una strategia, possedere le tecniche e gli strumenti. Cosa devi definire nel tuo piano d'azione. Perché è importante dettagliare il più possibile il tuo piano d'azione. COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI Conoscere gli espedienti che i siti utilizzano per attirarti e
trattenerti. Le regole da rispettare quando interagisci con altre persone online. Conoscere ed evitare gli atteggiamenti inconsci che ostacolano il raggiungimento dei tuoi obiettivi. COME EVITARE TRUFFE E RAGGIRI Di cosa approfittano i disonesti sui siti di dating. Quali sono i tipi di truffa in cui puoi incappare e i modi per smascherare i truffatori. A cosa devi prestare
attenzione per evitare di incorrere in tentativi di truffa.
Istruzioni per non trovare lavoro
Mangiare: istruzioni per l’uso
I 7 segreti iniziatici di Goethe
Per il lavoro, le relazioni, il benessere
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