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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.
Una convivenza felice? Un lavoro interessante e stimolante? Una vita sociale invidiabile? Sì. Finalmente il sogno può diventare realtà. In questo libro troverete tanti saggi consigli, qualche idea strampalata e diversi aneddoti in cui molte di voi potranno ritrovarsi.
La mente immaginale. Immaginazione, immagini mentali, pensiero e pragmatica visuali
Equità, flessibilità, democrazia. Strategie per vivere nella globalizzazione (La cultura)
Estimo Immobiliare Urbano ed Elementi di Economia
Manuale (d’amore) per la Ragazza Postmoderna
Mio figlio ha 7 anni
I Segni dello Zodiaco
L’Enciclopedia dell’Automobile, in oltre 1100 pagine, ripercorre la storia di più di 700 case automobilistiche, raccontate modello per modello con immagini e descrizioni dettagliate. Un’enciclopedia da leggere come un avvincente romanzo, ma anche da consultare di volta in volta per avere un immediato ragguaglio su una marca o semplicemente rammentare una data o un modello. L’Enciclopedia
dell’Automobile è una vera e propria guida per ripercorrere il lungo cammino dell’automobile, gustandone appieno atmosfere e individui. Di questi personaggi, grandi professionisti ma anche semplici dilettanti pronti a tutto pur di incidere il loro nome nell’albo d’oro della storia dell’automobile e dell’agonismo, si raccontano le avventure umane e imprenditoriali intessute di cuore e passioni, di
azzardo e creatività. L’Enciclopedia racconta queste sfide affiancando alle idee, che hanno portato alla nascita dei modelli di successo, i piloti, meccanici e manager che hanno permesso che un’intuizione si trasformasse in una brillante realtà produttiva. Ogni Paese è rappresentato, dalla Cina ad Israele, con un occhio di riguardo alla storia motoristica italiana.
L'AURA UMANA: In questo autorevole studio dei campi energetici umani, il dott. Baker definisce con chiarezza la natura e le funzioni dell'aura umana e come essa possa essere usata per migliorare la qualità delle nostre vite e di quelle di coloro che ci sono intorno. Sulla base delle sue ricerche in campo medico e di 35 anni dedicati allo studio delle scienze esoteriche, l'autore è in grado di chiarire i
molti malintesi e le molte confusioni che esistono a proposito dell'aura. Egli presenta nuovi ed interessanti aspetti dell'aura umana, delucidati da numerosi esempi, storici e contemporanei, che rendono la lettura piacevole ed istruttiva.
“Un libro veramente piacevole con una trama avvincente e intelligente, ravvivata da sorprendenti colpi di scena. Lo consiglio vivamente agli appassionati di storie di mistero ben scritte. Un ottimo modo per passare un freddo weekend, non rimarrete delusi!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito di Assassinio in Villa) INVECCHIATO PER LA MORTE (UN GIALLO INTIMO E
LEGGERO TRA I VIGNETI DELLA TOSCANA) è il secondo racconto della nuova serie di Cozy Mystery ambientata tra i vigneti della Toscana, dalla penna dell’autrice di #1 bestseller Fiona Grace. Tra le altre opere dell’autrice ricordiamo Assassinio in Villa (Libro #1), un #1 bestseller con oltre 100 recensioni da 5 stelle—Disponibile in free download! Olivia Glass, 34, si lascia alle spalle la sua vita
frenetica a Chicago e rinuncia alla sicurezza della sua posizione da dirigente per trasferirsi in Toscana, determinata a realizzare il suo sogno di coltivare il suo vigneto e di vivere una vita semplice e spensierata. Olivia si sta innamorando della vita tranquilla e degli splendidi paesaggi della Toscana, specialmente ora che si prepara a visitare la suggestiva città di Pisa. Tuttavia, quando la cantina per cui
lavora mette all'asta una rara e costosa bottiglia di vino, un misterioso omicidio costringerà Olivia a fare affidamento sulle sue doti da sommelier per risolvere il caso. Nel frattempo, il suo piccolo vigneto e la sua vita amorosa stanno fallendo miseramente. Riuscirà Olivia a ribaltare la situazione e a realizzare il suo sogno? O dovrà rassegnarsi ad abbandonare la sua fantasia? Esilarante, un
concentrato di paesaggi suggestivi, cibi e vini della tradizione, romanticismo ed eventi sconvolgenti. Un paesino di collina fa da sfondo ad uno sconcertante mistero, che Olivia e il suo adorabile amico a quattro zampe dovranno risolvere—INVECCHIATO PER LA MORTE è una storia accattivante, che vi lascerà col fiato sospeso, ma che vi farà anche ridere di gusto. Un libro impossibile da posare sul
comodino prima di averlo finito. E ora sono disponibili anche il Libro #1 e il Libro#3 della serie – INVECCHIATO PER UN OMICIDIO e INVECCHIATO PER IL CAOS!
Antoprologia Del Tango Secondo Il Prof. Pedro Pugliese.
Gli adolescenti di origine straniera tra globale e locale
La bellezza paga
L'AURA UMANA
Migrazione italiana e territorialità
Astrologia evolutiva

Un bicchiere mezzo vuotoTommaso Mazzoni DproVivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armoniaTecniche NuoveAstrologia evolutivaEdizioni MediterraneeCase Do MontagnaDI BAIO EDITORELa mente immaginale. Immaginazione, immagini mentali, pensiero e pragmatica visualiImmaginazione,
immagini mentali, pensiero e pragmatica visualiFrancoAngeli
Natalie Rogers ha sviluppato un processo chiamato “Connessione Creativa” che mette in comunicazione tutte le arti espressive per attingere alla profonda sorgente della creatività che si trova dentro ciascuno di noi. L’obiettivo e? ritrovare noi stessi ed aiutare gli altri a recuperare la loro
identita? come individui attivamente giocosi, vivaci e consapevoli. L’autrice sottolinea l’importanza della sicurezza psicologica e della libertà mentre si praticano le arti creative. Cio? riflette il suo ampio lavoro con suo padre, Carl Rogers, e una profonda fiducia nell’approccio al
counseling centrato sulla persona.
Nuova edizione riveduta e aggiornata. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna. Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi della creazione: Acqua,
Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro
egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo
Oriente (Cina, Giappone, India e aree limitrofe). Il più antico studioso che si sia occupato in modo particolarmente approfondito di questo argomento e della cristalloterapia in generale fu il filosofo greco Teofrasto, vissuto circa 400 anni prima di Cristo. Nel suo libro delle pietre, oltre a
ribadire l’aspetto terapeutico dei cristalli, egli sottolinea come sia possibile distinguere con certezza il “sesso” delle pietre – se siano cioè maschili o femminili – in base alla tonalità del colore; si tratta di un elemento distintivo molto importante quando si usano i cristalli a fini
curativi in quanto l’impiego di una delle due specie influisce notevolmente sui due aspetti essenziali dell’essere umano: yin (femminile) e yang (maschile). Un preciso e dettagliato manuale che ci porta a conoscere le caratteristiche e le proprietà curative delle gemme e dei cristalli con
precisi riferimenti e immagini fotografiche. Nel testo troviamo anche una dettagliata analisi della corrispondenza fra i cristalli e i segni dello Zodiaco, con indicate le pietre caratteristiche di ogni segno e le loro particolarità terapeutiche.
Lingua nostra
Tutti i vantaggi dell'essere attraenti
Un bicchiere mezzo vuoto
Il mistero dell'elefante
Lavorando con pazienti con grave disregolazione
Volume 1
Il potere: è questo una dei concetti fondamentali, ma anche uno dei più dibattuti, nelle scienze politiche e nella sociologia. Come pensare e definire il potere? E come conquistarlo, mantenerlo, utilizzano? Da sempre qui si giocano i delicati equilibri che investono le relazioni tra gli uomini, le istituzioni, gli Stati. Nel 1974 Steven Lukes affrontava questo "argomento
avvincente" con un'analisi destinata a suscitare ampie risonanze e accese discussioni. Prendendo le mosse dalle teorie elaborate nel secondo dopoguerra sulle "élite di potere" e sul "pluralismo", Lukes sgombra il campo dagli equivoci che spesso inducono a confondere il potere con il suo esercizio o con manifestazioni esteriori di forza. Al contrario ci si deve
occupare proprio degli aspetti meno evidenti, poiché "tanto meno il potere è visibile, più è efficace". Ma soprattutto non siamo di fronte a un concetto lineare, o bidimensionale, bensì a un oggetto solido, dotato di "tre dimensioni", tre volti che Lukes indaga e descrive con precisione e chiarezza. Il primo è il "volto pubblico", ovvero il potere di prendere decisioni e
agire concretamente nelle questioni politiche e sociali; esiste però anche un "potere di decidere cosa vada deciso", ovvero di controllare l'agenda escludendo ciò che potrebbe creare controversie; infine vi è il volto nascosto ma determinante del "potere ideologico", cioè la capacità di ottenere il consenso rispetto allo stato esistente.
Gli indicatori di performance più comunemente utilizzati dalle imprese misurano l’andamento su un arco temporale che raggiunge al massimo un anno, ma sempre più spesso si arresta sulla soglia del semestre quando non del trimestre. Se a ciò si aggiunge il sempre più veloce turnover del top management, risulta che poche aziende elaborano strategie di lungo
termine e molte restano concentrate su tattiche a tre mesi. Alla luce di questi fenomeni, appare necessario per le imprese (se non urgente) acquisire l’abilità – chiamata resilience – di adattarsi, resistere e risollevarsi dagli shock esterni. Sono molte le aree in cui un manager si trova oggi a dover prendere decisioni: capire quanto internazionalizzare e in quali mercati,
su quali business investire, se propendere per un’intensa diversificazione delle attività o focalizzarsi su business specifici, quale immagine trasmettere ai consumatori, come incentivare i dipendenti, se semplificare o meno la struttura organizzativa, come decidere velocemente e bene. Sapere come porsi di fronte a questi trade-off può garantire la sopravvivenza
oltre la crisi, la possibilità cioè di essere resilienti. Per affrontare tali sfi de al meglio, il libro individua sette driver concreti, analizzabili attraverso schede di self-assessment, e offre un indicatore per misurare la resilience, basato sulla relazione tra ritorno sugli investimenti a lungo termine ed esposizione al rischio (un tool consente di calcolare la misura). Messo a
punto studiando la performance di aziende di settori differenti, permette di prepararsi anticipatamente ad affrontare i momenti di crisi, assorbirli, prendere decisioni strategiche e reagire meglio dei concorrenti. Allo scopo occorrono però leader responsabili e coraggiosi, capaci di tornare alle origini, a pratiche di business basate su dettami di sostenibilità e sviluppo:
manager e imprenditori che inizino a rinunciare al profitto nel breve, in vista di una più stabile e duratura performance di lungo periodo. Questo libro è scritto per loro.
Del professore Pedro Pugliese si hanno le prime notizie "storiche" nel 2001. Da allora i suoi dotti articoli di antropologia del tango, "tradotti in italiano" da Leli, hanno informato gli iscritti alla mailing list Tangueros. Almeno fino al 2010. Altri lavori di antropologia del tango sono stati prodotti: vedi le pubblicazioni in castigliano di Susana Azzi. Altri articoli di tango
humor sono stati prodotti, molti sul web. In questo lavoro, bilingue italiano e spagnolo, si fondono le due cose. La terminologia medico-scientifica è associata a situazioni incredibili e inverosimili, giustificate dal voler amorevolmente prendere in giro quei "mammiferi" che praticano il tango argentino. Testo dedicato a chi, pur amando profondamente il tango e la sua
cultura, è disposto alla bonaria ed affettuosa ironia ed autoironia. Pietro (Piero) Leli è un medico ginecologo che lavora in un ospedale pubblico a Cuneo. Pugliese di nascita (Bari) ha ormai vissuto più in Piemonte che nell'originaria Puglia. E' conosciuto dai suoi colleghi prevalentemente per l'attività di divulgatore e relatore a congressi, con argomento la
"Menopausa". Attualmente è anche vicepresidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cuneo. Avvicinatosi al tango argentino nel 1999, con sua moglie Michela, non se ne è più allontanato. Addirittura mostrando col tempo segni di "aggravamento", specie dopo il primo viaggio a Buenos Aires, nel 2005. Dopo i tour de force nelle milonghe di quella città e le ultime
lezioni di tango della sua vita (individuali e con insegnante donna) ha manifestato segni inequivocabili di argentinofilia. Nota la sua frequente affermazione: " Il tango, ormai, lo ballo solo a Cuneo e a Buenos Aires". Cofondatore e 1° presidente di FAItango, dal 2002 al 2010. Presidente dell'associazione Argentango di Cuneo, dalla sua fondazione nel 2003.
Il potere
Mix generation. Gli adolescenti di origine straniera tra globale e locale
Con valutazione economico-finanziaria degli investimenti per la valorizzazione e trasformazione delle opere pubbliche
Le dodici case. Importanza delle case nel tema astrologico natale
In merito al talento. La valorizzazione dell'eccellenza personale tra ricerca e didattica
Dentro l'Occulto
"Usate le parole degli angeli!" L'emergenza coronavirus ha fatto riemergere un forte bisogno di spiritualità. La pandemia sta attuando la vera globalizzazione e distruggendo ogni certezza. La tecnica può espandersi a dismisura ma il vero progresso lo genera l'umanità che conosce il mondo spirituale. La sola speranza
di affrontare e vincere le sfide inquietanti della nostra epoca deve essere affidata a una rivoluzione delle coscienze che, come ogni rivoluzione, non può che essere guidata da persone che si evolvono spiritualmente. Con l'aiuto degli Angeli tutti noi dobbiamo cercare di aiutare le persone ad evolversi e a vivere
nella luce e a tenersi lontani da ogni energia negativa. Gli Angeli e gli Arcangeli ci invitano a non avere paura e a ritrovare la pace. Il virus ci allena ad aprire la mente, a cambiare percorso, a fare le cose vecchie in maniera nuova. In tutta questa situazione gli Esseri di Luce ci dicono che le grandi
trasformazioni arrivano sempre nei modi più inaspettati.
Nella psicologia sociale stano occupando sempre più spazio le conoscenze circa i modi con cui le persone comunicano, si conoscono ed agiscono quando sono a contatto diretto. In questo libro sono descritte molte informazioni, anche sui processi di influenza, acquisite tramite l'impiego di tecniche di osservazione
comportamentale.
Migrazione, paesaggio e architettura rurale sono le tre parole chiave che strutturano il testo e guidano l’indagine architettonico-paesaggistica nella colonia italiana della Serra Gaúcha, nel Rio Grande do Sul in Brasile. In questa regione, alla fine dell’Ottocento, si stabilì un cospicuo numero di immigrati
provenienti da Veneto, Trentino e Lombardia. Attraverso l’analisi comparativa delle abitazioni rurali condotta, sia in Italia sia in Brasile, secondo i principi della sintassi spaziale, il testo mostra in quale misura, e attraverso quali variazioni distributive e spaziali, gli Italiani riprodussero nella regione
riograndense le tipologie della casa rurale della terra di provenienza. Allo studio critico-comparativo dell’edilizia rurale, fa da sfondo una lettura dell’attuale assetto paesaggistico dei territori dove è possibile ritrovare usi e tracce comuni fra la terra di approdo e quella di origine.
Ortho-bionomy. L'arte semplice dell'armonia psicofisica
L'intercultura in bilico
Come affrontare e sconfiggere il Covid-19 e prepararsi all'arrivo di nuove pandemie con l'aiuto degli angeli e degli arcangeli
I sette principi per una gestione aziendale sana e prudente
EMDR ed elaborazione emotiva
L'Italia può farcela

I belli stanno meglio degli altri. Il libro ci dice quanto, grazie a una seria misurazione della bellezza in termini economico-sociali. Sembra ovvio e banale che per i belli sia più facile trovare lavoro. Meno ovvio è che siano pagati meglio; e ancora meno scontato è che
per loro sia più facile ottenere prestiti, e con termini più vantaggiosi. Hamermesh ci spiega perché succede questo e che cosa tutto ciò significhi per le persone belle. Ma anche per quelle che invece belle non sono. Pagare di più le persone attraenti rappresenta una
discriminazione? Probabilmente sì. Perché la bellezza avrà anche un valore economico positivo; ma esiste comunque un problema di equità e di giustizia sociale verso chi ha la sfortuna di non nascere bello. L’autore non a caso ipotizza la necessità di una protezione legale
dei brutti e analizza la fattibilità di politiche specificamente orientate a loro difesa.
Lo studio dell’occulto ha un fascino senza fine: infatti, nonostante le spiegazioni che la scienza può dare ai misteri della terra, restano alcuni fenomeni per i quali non si è ancora trovata una risposta al di fuori dell’occulto. Questo libro offre per la prima volta una
panoramica aggiornata di tutti i diversi aspetti di questo tema così complesso e affascinante, incluso un intero capitolo sui rapporti tra il sesso e i fenomeni psichici, un tema finora accuratamente evitato da tutti. Alla luce di un’esperienza pratica di venticinque anni
in tutti i campi della ricerca psichica e di un profondo e costante interesse per l’occulto, Underwood cerca di rispondere a una infinità di domande di astrologia, grafologia, previsione del futuro e telepatia. Tra i molti altri temi esamina quello dei medium, ciò che
avviene nelle case abitate da fantasmi e come questi fenomeni andrebbero studiati, il significato dei sogni, la storia e le pratiche moderne dei Druidi, delle streghe, e di coloro che praticano la magia nera: vere storie di fantasmi ed esperimenti che l’autore stesso ha
vissuto di persona. Peter Underwood ci incoraggia ad esplorare e investigare onestamente e rettamente per una maggiore comprensione del supernaturale e delle tremende e sconosciute forze che sono dentro di noi.
La crisi dei mutui subprime è scoppiata nel 2007, e dagli Stati Uniti ha contagiato l’intera economia globale. Oggi, mentre il resto del mondo è in ripresa, in Europa stiamo ancora parlando di debiti. Perché? È ormai chiaro che terapie sbagliate come l’austerità hanno solo
peggiorato le cose. Occorre una diagnosi più accurata, capace di risalire alle origini dei nostri problemi. Chi è stato a indebitarsi così tanto, e per quale motivo? Da chi ha avuto i soldi? Perché solo in Italia e in Europa non ne stiamo venendo fuori? Alberto Bagnai
dimostra che le radici della crisi europea affondano nell’iniqua distribuzione del reddito che da più di trent’anni caratterizza tutte le economie avanzate. Con la globalizzazione finanziaria, i salari reali hanno perso terreno rispetto alla produttività del lavoro, a
tutto vantaggio dei profitti. Ma perché il capitalismo funzioni, se non è sostenuta dai salari, la domanda di beni deve essere finanziata dal debito. Da una situazione in cui il lavoratore è un cliente, si è passati a una realtà in cui il lavoratore è un debitore. È il
trionfo del capitale sul lavoro, ma anche il fallimento del paradigma economico liberista. In Europa, la moneta unica ha accentuato queste dinamiche globali. L’euro ha permesso ai cittadini del Sud di finanziare più facilmente il consumo di beni prodotti dal Nord, e li ha
indotti ad accettare politiche di compressione dei salari e dei diritti, presentate come biglietto di ingresso nel club dei paesi «virtuosi». A questo si aggiunge, in Italia, un fenomeno senza paragoni nel panorama mondiale: l’autorazzismo, ciò che Gadda chiamava «la porca
rogna italiana del denigramento di noi stessi». È così che ha preso piede la filosofia antidemocratica del vincolo esterno, condivisa da tutti i partiti politici della Prima e della Seconda Repubblica al grido di «ce lo chiede l’Europa!»: un sistema discutibile anche
quando l’Europa sembrava in salute; ora che sta fallendo, è giunto il momento di riacquistare un più alto senso di dignità e solidarietà nazionale, e cambiare strada. Dopo Il tramonto dell’euro, Alberto Bagnai propone la sua formula per evitare il disastro, con lo stile
appassionato e il rigore analitico che lo hanno reso un punto di riferimento nel dibattito contemporaneo. La soluzione alla crisi italiana ed europea passa per il recupero della piena sovranità economica degli Stati e il ritorno alle valute nazionali, condizione necessaria
per ristabilire l’equilibrio fra i paesi membri dell’Unione e restituire loro piena legittimità democratica. Solo così si potranno elaborare e mettere in pratica politiche economiche espansive, ispirate al principio di equità. Solo così l’Italia potrà farcela.
ARIETE
Salute e Benessere - La Trilogia
Resilience
Esperienze di dialogo fra credi diversi
Modelli, strumenti e interventi per i professionisti della salute
La valorizzazione dell'eccellenza personale tra ricerca e didattica
INTRODUZIONE ALLA COLLANA SULLO ZODIACO: Scoprite il vostro mito personale e rivitalizzate la vostra vita con il potere dell’astrologia esoterica! L’astrologia trova espressione in questa importante collana sui 12 segni zodiacali (ogni segno venduto separatamente) che esplora il mondo interiore dell’individuo, il Sé profondo, così come la personalità attraverso cui il Sé si affaccia al mondo.
Sarete sbalorditi nello scoprire quanto possa essere intensa l’influenza dei segni nella nostra vita, soprattutto il sole di nascita e il segno all’ascendente, e quanto ognuno di noi sia in effetti condizionato dagli astri. Questi libri di facile consultazione sono molto più di una rappresentazione delle antiche e tradizionali caratteristiche dei segni. Con oltre 50 anni di pratica ed esperienza, ricerca,
insegnamento e interpretazione in astrologia, il Dottor Douglas M. Baker è in una posizione privilegiata per capire appieno proprio quello che le persone vogliono sapere su sé stesse. In questi libri il Dr. Baker condivide la sua conoscenza con tutti noi, analizzando diversi argomenti, tra i quali: La personalità e la psicologia dei segni. Suggerimenti utili per la cura dei bambini di ogni segno. La salute e
lo zodiaco. Fitoterapia e rimedi a base di sali minerali per ogni segno In che modo il vostro segno si esprime nel mondo circostante. Il talento e il genio potenziale dei segni. L’ascendente – un’indicazione dello scopo dell’anima. Il percorso spirituale del vostro segno. Le qualità e le influenze del pianeta governatore del vostro segno. Questi libri vi aiuteranno ad attingere alle riserve d’energia collegate
ai vostri segni. Si tratta di energie che potranno facilitare una risposta positiva allo stress ed alle tensioni della vita moderna, accompagnandovi verso un contatto più stretto con il vostro Sé interiore, il vostro vero Sé. Sarà questa la vostra “carta di identità”, perché siete nati in quel segno particolare. La serie di lezioni sullo zodiaco: ARIETE: dal 21 marzo al 20 aprile TORO: dal 21 aprile al 21 maggio
GEMELLI: dal 22 maggio al 21 giugno CANCRO: dal 22 giugno al 23 luglio LEONE: dal 24 luglio al 23 agosto VERGINE: dal 24 agosto al 23 settembre BILANCIA: dal 24 settembre al 23 ottobre SCORPIONE: dal 24 ottobre al 22 novembre SAGITTARIO: dal 23 novembre al 21 dicembre CAPRICORNO: dal 22 dicembre al 20 gennaio ACQUARIO: dal 21 gennaio al 19 febbraio PESCI: dal 20 febbraio al 20
marzo
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo sono presentate le più importanti
teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il
volume fornisce in tal modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico italiano.
A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia Urbanistico-Territoriale è rivista in questo testo (pensato quale strumento didattico e compendio professionale) come momento della Scienza Economica della quale utilizza tutti gli strumenti al fine di individuare i valori, espressi in moneta, dei beni stabili. Essa non può non ricomprendere la conoscenza di altre discipline scientifiche quali
l’Urbanistica la Scienza e Tecnica delle Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la Cartografia, la Topografia, la Climatologia, & Co. Ciò consente allo studente universitario, all’Architetto, all’Ingegnere, nonché agli Amministratori pubblici e privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze e competenze
anche su quei beni economici immobiliari del Territorio e della Città, che avendo spiccati caratteri individuali, mancano di precisi ed attendibili riferimenti di mercato. Un capitolo dedicato alla storia ed all’attualità del “Catasto Fabbricati” riporta normative, circolari esplicative e prospetti aggiornati che permettono l’eliminazione della tradizionale ed esiziale discrezionalità nell’applicazione delle Norme
Erariali. L’Oggettivizzazione e la Motivazione Probatoria del giudizio di valore è lo scopo principale che il presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare quei valori che escludono le opinioni soggettive, i sentimenti, nonchè le passioni dell’estimatore e delle parti interessate.
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atti del convegno, Firenze, 13-16 giugno 2006
Invecchiato per la Morte (Un Giallo Intimo tra i Vigneti della Toscana—Libro 2)
scienza, incoscienza e sostenibilità dell'immigrazione
La connessione creativa
L’incontro ed il dialogo con vari credi, in una società multietnica come la nostra, può non solo favorire una crescita personale, allargando i nostri orizzonti spirituali e culturali, ma portare anche ad una più profonda conoscenza, vicinanza e comprensione nei confronti del “diverso”. Il grande teologo Hans Kung sosteneva che non ci sarà pace fra i popoli senza pace fra le religioni,
e che non ci sarà pace fra le religioni senza una reciproca conoscenza. La realtà è che noi, in linea di massima, le altre religioni le conosciamo ancora poco e male, e, in più, sia nel passato che nel presente, le abbiamo viste spesso deformate e distorte da seguaci oltranzisti che le hanno usate come strumenti di potere, di violenza e di abuso. Ma, come afferma Papa Francesco,
nessuna vera fede in Dio può portare alla morte, ma solo e unicamente alla Vita. Mai come oggi sono quindi importanti studi, ricerche, letture e, ancor più, vive esperienze concrete d’incontro e di dialogo, e questo è stato lo scopo dei tanti dibattiti e convegni organizzati dall’autrice con rappresentanti di credi diversi, qui sinteticamente riportati.
Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per assicurare benessere, per prevenire la malattia o per curare alcune affezioni morbose. Per “aromaterapia” s’intende un metodo curativo olistico che può agire su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze altamente
volatili, che proprio grazie a questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una delle più conosciute e quella che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più apprezzato da ricercatori e medici. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici
portafortuna. Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle
capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina,
Giappone, India e aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura delle malattie. La cromoterapia ha origini antichissime, poiché le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei colori sulla salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico
Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano utilizzo di minerali, pietre, cristalli e unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un “catalizzatore”
formidabile per stimolare processi naturali di auto guarigione.
Paolo Borzacchiello è l’ideatore del metodo HCE, che spiega come rapportarsi con la realtà che ci circonda sfruttando cinque tipi di intelligenza: strategica, comportamentale, ambientale, linguistica ed emotiva. Nasce così un libro ambizioso, destinato a cambiare l’approccio alla comunicazione negli ambiti più diversi: in famiglia, al lavoro, nella dinamica di coppia. La prima parte
del testo è teorica: spiega per esempio le bias e le euristiche (cioè quei “pregiudizi” con cui spesso fraintendiamo persone e situazioni) e come possiamo migliorare la nostra percezione. La seconda parte analizza casi reali e mostra alcune tecniche di immediato utilizzo. La terza parte, infine, è “in azione”: grazie a test ed esercitazioni, il lettore potrà toccare con mano le
potenzialità di questo metodo innovativo.
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