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Critica sociale- 1922
La prova scritta dell'esame di Stato per psicologo-Antonella Buro 2006

La ricerca non ha fine. Autobiografia intellettuale-Karl R. Popper 1997

Cinquanta grandi idee di psicologia-Adrian Furnham 2010

Autotrascendenza e formazione-Daniele Bruzzone 2001

Professione psicologo-Emilia Wanderlingh 2011

Educazione, psicologia, assistenza sociale rassegna della stampa pedagogica e sociologica degli Stati
Uniti-

Psicologi di voi stessi-Franco Casoni 2017-04-04 Il libro affronta alcuni disagi psicologici e i vari modi per
superarli in una forma di auto-analisi. Si tratta di una scelta d’interventi che spesso vengono attuati negli studi
degli psicologi e degli psichiatri in maniera più specica e del tutto aderente a singole psicoterapie. L’autore ha
scelto un approccio particolare estrapolando i vari concetti da ottiche diverse, preferendo una visione meno deista
ed enfatica degli esperti della mente umana. Le varie teorie sono state “scomposte” al ne di utilizzarne alcune
parti e inserirle in un mosaico di crescita meno dottrinale, meno psichiatrico, sebbene più umanistico.

L'illusione della logica-Enrico Venga 2012

Rivista di psicologia- 1977

Panorama- 2002-10

Esami di stato 2011-2014: tracce, soluzioni e commenti critici (vol. 2)-AA.VV. 2020-05-25 Secondo di tre
volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi
critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del
mondo accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come
stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e
ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è.
Eppure sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra
sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?

Pedagogia speciale in Europa-Angelo Lascioli 2007 Il volume raccoglie i risultati di una ricerca sullo sviluppo
dell'educazione speciale in diversi paesi d'Europa, comparando poi le diverse realtà. Riporta anche lo studio di
uno studente disabile che illustra la tipologia dei servizi messi a disposizione nelle università europee.

Fra conversazione e discorso-Franca Orletti 1994

Conferenza del traffico e della circolazione- 1973

Giornale Italiano di Psicologia- 2009

Le maschere e i volti del sé-Antonio Tirinato 2002

CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI-Antonio Giangrande E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi
è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il solco rivista di cultura e di attività femminile- 1927

Minorenni delinquenti-Lino Ferriani 1895

Curare nella differenza. Psicoterapie del disagio femminile-P. Leonardi 2002

Palermo in... racconti-Letizia Tomasino 2016-08-22 Palermo in racconti è una raccolta di racconti brevi dal
sapore familiare, tra le peripezie vissute in prima persona dall'autrice e storie di fantasia ci accompagna nel
capoluogo siciliano, un luogo senza tempo.

Rivista di psicologia della scrittura- 1955

Oggi- 1982

Psicologia dinamica-Alessandra De Coro 2014-10-02T00:00:00+02:00 Una presentazione esaustiva dei modelli
teorici della psicoanalisi classica e moderna, l'eredità dei padri fondatori e le trasformazioni della concezione della
patologia mentale. La psicoanalisi delle origini; gli sviluppi della scuola britannica; la psicoanalisi statunitense; la
ricerca empirica contemporanea: il testo prende in esame le linee di ricerca che hanno attraversato la psicologia
dinamica dalle origini a oggi. Particolare attenzione viene riservata all'evoluzione delle categorie di ‘inconscio', di
‘mondo interno' e ‘rappresentazione', al problema mente/corpo, al rapporto tra passato e presente nella
psicopatologia. L'esposizione dei principali concetti della teoria, o del contributo specifico di un autore, parte da
un ampio inquadramento del contesto storico e culturale in cui ciascun modello si è sviluppato e come esso abbia
risolto i problemi via via indicati, discostandosi dalla tradizione precedente. Ogni capitolo del volume propone una
sintetica introduzione storica alla nascita del modello o della teoria presentati, l'esposizione dei principali concetti
che li contraddistinguono e una conclusione in cui si valutano le ricadute cliniche degli assiomi teorici.

L'Espresso- 2008 Politica, cultura, economia.

La rinascita d'Italia attraverso l'amore-Massimo Rodolfi 2013-02-22 Questo libro è un grido di allarme!Stiamo
vivendo in un sogno, che sta rapidamente diventando un incubo. La vita nel nostro paese, e di tutto il pianeta, è
minacciata da realtà inquietanti, che stanno ledendo le basi della nostra umanità. Abbiamo creduto in ideologie,
visioni del mondo, lottato per realizzare una vita migliore, ma tutto questo era solo nel sogno, perché in realtà una
potente organizzazione mondiale, transnazionale, decideva nel frattempo i destini del pianeta. La volontà dei
popoli è sempre più schiacciata dal potere di una congrega segreta ed occulta che si spartisce il dominio del
mondo. Esseri alieni a questa umanità, forze malefiche ed esseri umani avidi e crudeli, operano per condizionare e
sottomettere la popolazione mondiale ai loro criminali disegni. Non esiste forza politica nel nostro paese che non
sia condizionata dai progetti del Nuovo Ordine Mondiale. E noi dormiamo... e loro ci dominano! Vi è un solo modo
affinché il futuro non sia minacciato ulteriormente da forze distruttive: risvegliare le coscienze e condividere un
progetto di vita basato sull'innocuità e sul bene comune. L'amore è trasversale ad ogni etica, politica o religione,
riconoscerci nell'altro è l'unico modo che abbiamo per superare gli egoismi che distruggono il mondo. è per
questo motivo che la rinascita d'Italia è possibile solo attraverso l'amore. L'odio l'abbiamo già sperimentato, e non
ha funzionato! Massimo Rodolfi da trent'anni tiene corsi di Raja Yoga ed esoterismo. E'fondatore dell’associazione
Atman, che ha lo scopo di studiare e diffondere queste antiche conoscenze; di Energheia, la prima scuola italiana
per terapeuti esoterici; della Draco Edizioni, casa editrice che vuole diffondere in termini moderni l’antica
saggezza esoterica; creatore, assieme ad oltre cento collaboratori, del portale internet Yoga, Vita e Salute
www.yogavitaesalute.it, vero punto di riferimento nel settore, che contiene al suo interno il blog-giornale La
Finestra sul Mondo.

Genitori e psicologo. Madri e padri di adolescenti in consultazione-M. Lancini 2007

Pensieri lenti e veloci-Daniel Kahneman 2012-04-30 Kahneman ci guida in un'affascinante esplorazione della
mente umana e ci spiega come essa sia caratterizzata da due processi di pensiero ben distinti: uno veloce e
intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo (sistema 2).

Aggiornamenti di psicologia giudirica-Marta Rivolta 2015-07-13 La psicologia giuridica è in continuo sviluppo
sia a livello di elaborazione teoretica, sia di applicazione pratica in ambito forense. Lo sviluppo dipende sia da una
serie di aggiornamenti in campo legislativo, sia da una maggior professionalità e competenza acquisita dagli
psicologi che operano nel settore. Per questo abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere autori di diversa
competenza (psicologica, giuridica, antropologica) nella presentazione di una serie di contributi aggiornati circa
le problematiche teoriche e pratiche di psicologia giuridica; alcuni sono docenti o ricercatori universitari, altri
sono professionisti che operano nell’ambito della psicologia, della medicina e del diritto. Il volume non ha pretese
di sistematicità, ma più semplicemente costituisce una raccolta aggiornata di argomenti inerenti il diritto civile e
penale, il minore come vittima e autore di reato, le metodologie di valutazione psicodiagnostica, la stesura della
relazione peritale, il mobbing e relazioni in contesto lavorativo. La pubblicazione è destinata agli studenti di
psicologia e di altre facoltà e ai giovani professionisti che operano nel settore giudiziario e sono interessati a
questo tipo di problematica, al limite tra la psicologia sociale e quella clinica, in continuo confronto
interdisciplinare con il diritto. Oltre ai testi firmati dai singoli autori abbiamo inserito una seria di brevi schede
monografiche destinate all’approfondimento di problemi specifici.

Bollettino di psicologia applicata- 1988

Trauma cranico e terapia occupazionale. Guida all'autonomia nella vita quotidiana-Donatella Saviola
2010-11-04T00:00:00+01:00 1305.138

Minerva- 1904

Dall'Europa e dall'America, 1955-1960-Gabriel García Márquez 2001

Psicologia sociale cognitiva-Luigi Castelli 2014-11-01T00:00:00+01:00 La psicologia sociale studia i
comportamenti e la formazione dei giudizi degli individui alla luce del funzionamento del nostro sistema cognitivo.
Il volume è un'introduzione, ricca di esempi concreti, ai principali modelli teorici che affrontano le tematiche della
percezione dei singoli e dei gruppi e dell'autopercezione.

Emozioni e lutto. L'uomo dei bisogni-Roberto Benini 2007

Pedagogia professionale-Franco Blezza 2018-10-01

Paura e piacere. Una ricerca per la felicità-Franco Pastore 2013

Letture- 2007

Critica sociale cuore e critica- 1922
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