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Questo libro nasce dal lavoro nel contesto scolastico, relativamente alla formazione insegnanti
e ai laboratori educativi rivolti agli studenti. Nella gestione della comunicazione nel gruppoclasse, emergono difficoltà in merito alla tematica dei sentimenti e delle emozioni. In questa
ottica, diventa utile proporre un testo che non si limiti alla trasmissione solo di informazioni, ma
con semplicità offra, a tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della scuola,
un’opportunità di condivisione di esperienze che possano dare spunti di crescita ed
evoluzione per tutti.
1252.9
Une méthode novatrice qui fait de la rencontre entre le professionnel et les différentes
générations d'une famille la clé de la réussite thérapeutique.

1250.195
Questo volume si pone come l’occasione per un gruppo di psicoterapeuti
provenienti da paradigmi teorici e concettuali differenti d’interrogarsi sul lavoro
clinico e psicoterapico con il malato oncologico delineando percorsi teorici, ma
soprattutto esperienziali. La scelta del curatore di far rispettare ai vari autori un
impianto comune, permetterà facilmente al lettore di cogliere, pur nei differenti
stili espositivi, aspetti di continuità piuttosto che sottolineare altrettanto importanti
elementi di discontinuità. L’intento di questo volume è infatti quello di guardare
all’interno della “nostra cassetta degli attrezzi” per cercare di capire cos’è che
cura, con quali strumenti cioè affrontare le angosce, gli sconquassi
dell’immagine corporea, il vivere nell’incertezza, gli squilibri familiari e
interpersonali dei pazienti, mostrando la complessità dei fattori in gioco e
l’articolazione delle strategie operative, per arrivare non a una contrapposizione
tra i diversi modelli presentati, ma a una teoria dell’azione terapeutica. Per
queste caratteristiche riteniamo che il volume sia utile non solo a chi già lavora o
intende approcciarsi al malato oncologico, ma a coloro che, lavorando con
patologie gravi e/o avanzate, devono affrontare l’esplorazione di zone d’ombra
dove si annidano paure ferali, rabbie e perdita.
1250.223
Nove autorevoli traumatologi mostrano come trattare più efficacemente i traumi
complessi con un approccio integrato che include EMDR ed Ego State Therapy. I
potenti benefici dell’EMDR nel trattamento del PTSD sono stati già ampiamente
dimostrati. In questo nuovo e innovativo lavoro, nove clinici esperti mostrano
come un PTSD complesso – con elementi dissociativi – e altre diagnosi
particolarmente sfidanti possano essere trattate efficacemente preparando con
cura i pazienti alla somministrazione dell’EMDR e introducendo la Ego State
Therapy per focalizzare gli stati dell’io dissociati insorti in risposta a gravi e
prolungati traumi. Si tratta pertanto di un lavoro pionieristico che punta a
integrare l’EMDR con la Ego State Therapy, aprendo a nuove possibilità
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terapeutiche per i professionisti che lavorano con pazienti che presentano traumi
complessi e dissociazione. Attraverso la sua proposta integrativa, questo libro
rappresenta un punto di svolta nello sviluppo della terapia EMDR proponendo un
modello applicativo per il trattamento di questa importante ed estesa popolazione
clinica. Il lettore certamente apprezzerà la ricchezza dell’opera che, oltre a
sezioni più teoriche, si compone di numerosi casi clinici e di una generosa
bibliografia di riferimento. Se siete professionisti che lavorano con pazienti
traumatizzati, questo libro non può certamente mancare nella vostra libreria.
La anorexia y la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria en alarmante
expansión. Difundidas sobre todo entre las mujeres adolescentes, expresan sin
embargo un sufrimiento que va más allá del problema nutricional. Este libro
quiere devolver a estos trastornos el significado de «fenómenos complejos», en
los que se entrecruzan influencias socioculturales, relacionadas con las
profundas transformaciones del rol de la mujer en una sociedad que exhibe
cuerpos eternamente jóvenes y eficientes; aspectos psicológicos individuales,
que en la problemática relación con el cuerpo expresan dificultad para asumir el
crecimiento; y dinámicas familiares, donde la rigidez de los lazos y mitos
compartidos parecen detener las propias capacidades evolutivas de las jóvenes.
Hay pues un hilo conductor que atraviesa los múltiples componentes involucrados en estos trastornos: el imposible intento de suspender el tiempo del
desarrollo y del crecimiento. De este tiempo suspendido, el cuerpo anoréxico y
bulímico ofrece una sugestiva metáfora, cuyos significados se van
reconstruyendo pacientemente en esta obra. Una guía esencial que ayudará a
comprender mejor el sentido de un sufrimiento cada vez más extendido entre las
generaciones jóvenes.
1249.1.29
Un'efficace riabilitazione dalla tossicodipendenza presuppone il coordinamento
del lavoro di tutti gli operatori del settore: il livello clinico di intervento va quindi
integrato con quello organizzativo-manageriale, senza dimenticare l'importanza
del vissuto degli operatori (sia a livello psichico che relazionale). La formazione
continua e l'integrazione delle competenze professionali sono altrettanto
importanti, così come precisi piani di intervento, grazie anche all'ausilio di tabelle,
schede riassuntive di azione, box per la supervisione, ecc.
1130.267
1243.56
1240.1.61
Il testo è rivolto a quelle figure che vengono a contatto con le problematiche familiari
senza una specifica preparazione alla relazione: medici, avvocati, sacerdoti. Saper
stare in una relazione d'aiuto non è un mestiere, ma il compito di tutta una vita.
Il volume fornisce un panorama aggiornato dei principali aspetti teorici, formativi e di
ricerca che attualmente caratterizzano la psicologia clinica in Italia. I diversi contributi
presentati nelle prime 4 sezioni (Prospettive e dibattiti; Le psicoterapie: sviluppi ed
innovazioni; Psicologia clinica, psicoterapia e ricerca; La dimensione formativa in
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psicologia clinica ) rappresentano il frutto di un dialogo e di un confronto che si è
articolato nel tempo fra alcuni dei principali studiosi italiani. Lo spirito che accomuna i
diversi capitoli deriva dalla considerazione che la psicologia clinica implica una clinica
essenzialmente psicologica, caratterizzata da metodiche atte a comprendere ed
eventualmente modificare stati mentali, schemi di comportamento e sistemi di
relazione. Nella sezione quinta In dialogo con altre discipline vengono riportati i
contributi della filosofia del linguaggio ed alcune nuove proposte metodologiche sugli
studi osservazionali. I diversi capitoli del volume offrono un aggiornato panorama delle
principali tematiche che caratterizzano le attuali prospettive della psicologia clinica.
Perché ciò avvenga è necessario che il "paterno" entri a pieno titolo nelle teorie e nei
modelli di chi studia l'età evolutiva, come pure che il padre sia riconosciuto e coinvolto
nei servizi di cura per l'infanzia, che non possono essere più denominati Maternoinfantili! Contesto sociale, mass-media e istituzioni dovranno sostenere quelle
trasformazioni già in atto nella famiglia, così da evitare il rischio che si vada verso una
società senza padri. (editore).
1249.1.20
1249.1.26
Centralità della persona del terapeuta come strumento di risonanza e di riflessione per
la comprensione dei nodi emotivi della famiglia, e attenzione alle tecniche e al loro
utilizzo nel rispetto dei vincoli contestuali sono al centro delle riflessioni ch
1250.214
L’ideologia del Genere si è imposta negli ultimi decenni all’attenzione della società
ampliando altri aspetti del moderno – il femminismo e i movimenti omosessuali – e
mettendo in discussione il sistema educativo tradizionale, fondato sulla famiglia e su
altre agenzie educative. Al centro del dibattito vi è il modo di pensare il rapporto tra
natura e cultura, anzi la concezione stessa di natura, ritenuta irrilevante nella
costruzione dell’individuo e della società. Tutto ciò solleva numerosi interrogativi. La
sessualità può considerarsi un’opzione dell’individuo? Che cosa caratterizza la
genitorialità e la famiglia? Come sono considerati i diritti dei minori nella teoria del
Genere? Quali condizioni sono richieste per la costruzione dell’identità della persona? I
contributi del volume si propongono di approfondire il rapporto tra natura e cultura
cercando tra i due concetti un rapporto corretto e dinamico, capace di tener conto delle
diverse dimensioni della persona umana nella sua individualità
Il testo introduce alle tecniche di base per l’agevolazione e il sostegno nel MicroCounseling e nel MicroCoaching. Vengono presentati gli interventi essenziali per
consentire una preparazione propedeutica ai corsi professionali sia di Counseling che
di MentalCoaching.
1222.131
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