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Il counseling psicologico - Edoardo Giusti 2016-02-16
Il Counselling ha radici antiche nella cultura vocazionale
dell’orientamento scolastico, nel career counselling professionale e nella
prevenzione primaria. Dal 1940 si è sviluppato nei trattamenti brevi che
includono la valutazione del comportamento tramite l’alleanza
psicodiagnostica verso finalità curative. La pratica del Counselling
psicologico prevede una formazione per svolgere strategie d’intervento
di sostegno specifico tese alla funzionalità adattiva e riabilitativa a prova
di evidenza scientifica.
Gli interventi assistiti con gli animali nell'area pediatrica - AA. VV.
2017-06-13T00:00:00+02:00
1305.246
L'integrazione pluralistica nelle tossicodipendenze. Percorsi
formativi e terapeutici - Claudia Montanari 2005
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
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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.
Psicoterapia e counseling. Comunanze e differenze - Edoardo Giusti
2012
Il bilancio di competenze educative - Alessandra Gargiulo Labriola
2014-05-15
Metodologie e strumenti per la gestione delle cure primarie Carmelo Scarcella 2012
Dizionario di counseling - Colin Feltham 2008
La mediazione civile - Marcella Caradonna
2011-11-24T00:00:00+01:00
Il volume è il frutto del lavoro congiunto di più autori appartenenti al
mondo professionale (dottori commercialisti e avvocati) ed esperti di
formazione in materia di mediazione civile, sia per quanto concerne gli
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aspetti normativi dell’istituto, oggetto nel nostro Paese di una radicale
riforma (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010, n.180 ), sia
per quelli prettamente «tecnici» inerenti il concreto svolgimento della
procedura e la gestione del conflitto in atto tra le parti. La Parte Prima,
dopo una disamina degli aspetti generali della mediazione civile, si
concentra sull’analisi dell’evoluzione normativa che ha portato all’attuale
assetto dell’istituto. Particolare rilevanza è riservata ai contenuti del
nuovo D.Lgs. n. 28/2010 e del regolamento attuativo, entrato in vigore
con il D.M. 180/2010, che disciplinano il funzionamento della procedura,
la figura del mediatore e i requisiti per diventare tale, senza trascurare
gli aspetti legati alla struttura degli organismi di mediazione e i requisiti
dei formatori in questa materia. Le Parti Seconda, Terza e Quarta sono
dedicate al concreto funzionamento della procedura di mediazione ed
esaminano, oltre alle differenti fasi della procedura, anche le implicazioni
psicologiche e comportamentali per le parti in conflitto e per il mediatore
che le deve gestire al meglio, indirizzandole verso la composizione della
controversia. La Parte Quinta colloca l’istituto italiano della mediazione
civile, così come recentemente riformato, in un contesto internazionale,
con particolare attenzione ai Paesi anglosassoni, in cui l’istituto è
ampiamente diffuso e ad alcuni Paesi dell’Unione europea. Il libro, oltre a
essere un interessante strumento di approfondimento, offre un quadro
organico della mediazione, strumento giuridico destinato a entrare nella
quotidianità per la gestione delle controversie nazionali e
transfrontaliere.
Counseling bioetico: istruzioni per l’uso - Luca Nave
2020-04-16T00:00:00+02:00
Nel corso della mia esperienza professionale ho incontrato centinaia di
pazienti, familiari e operatori della cura coinvolti in questioni e dilemmi
di natura etica, alle prese con decisioni difficili e in preda a conflitti
interiori tra diverse idee, credenze personali, valori, emozioni e corsi di
azione possibili. Ho sentito quindi l’impellente necessità di elaborare una
costruzione teorica che fosse funzionale a districarsi tra le questioni
bioetiche. Il Metodo di Etica Strategica (MES), presentato nella seconda
parte del libro, è una risposta alla necessità di offrire un orientamento
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nel mondo e una chiarificazione dell’esistenza alle persone coinvolte in
veri e propri dilemmi morali.
10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on
Interpersonal Neurobiology) - Julie Schwartz Gottman 2015-10-26
From the country’s leading couple therapist duo, a practical guide to
what makes it all work. In 10 Principles for Doing Effective Couples
Therapy, two of the world’s leading couple researchers and therapists
give readers an inside tour of what goes on inside the consulting rooms
of their practice. They have been doing couples work for decades and
still find it challenging and full of learning experiences. This book distills
the knowledge they've gained over their years of practice into ten
principles at the core of good couples work. Each principle is illustrated
with a clinically compiled case plus personal side-notes and storytelling.
Topics addressed include: • You know that you need to “treat the
relationship,” but how are you supposed to get at something as elusive as
“a relationship”? • How do you empathize with both clients if they have
opposite points of view? Later on, if they end up separating does that
mean you’ve failed? Are you only successful if you keep couples
together? • Compared to an individual client, a relationship is an entirely
different animal. What should you do first? What should you look for?
What questions should you ask? If clients give different answers, who
should you believe? • What are you supposed to do with all the emotional
and personal history that your clients stir up in you? • How can you make
your work research-based? No one who works with couples will want to
be without the insight, guidance, and strategies offered in this book.
L'approccio multiculturale. Interventi in psicoterapia, counseling
e coaching - Katerina Anagnostopoulos 2008
Il cambiamento intenzionale - Franco Nanetti 2007
Servizio sociale e complessità - Giovanni Viel 2015
Il villo appiattito. Come vivere la celiachia - Franca Valdo 2010
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Storie di donne - Silvia Rossi 2020-09-14
L’autore scrive le gesta di alcune donne. Ginevra, che conosce Roberto in
chat e ne rimane stregata; Diletta, che dopo anni incontra di nuovo un
tipo conosciuto in discoteca, sempre di fronte allo stesso bivio
esistenziale; Anna donna adulta che ha una storia con una ragazzo molto
più giovane di lei; Sara, separata, la quale subisce uno stupro dall’ex
marito; Elisabeth, con le nozze alle porte che flirta con un personaggio
pubblico e infine Camilla alla ricerca del principe azzurro che arrivi su
un cavallo bianco. Tutte queste donne hanno in comune qualcosa: “ossia
cambiare la propria esistenza”.
Intercultura e internazionalizzazione - Giovanna Spagnuolo 2012

per esercizi individuali e di gruppo. Questa nuova edizione fornisce un
testo più chiaro, con esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali.
Apprendere il counseling è un’opera destinata in modo particolare agli
operatori delle professioni di aiuto (psicologi, psicoterapeuti, assistenti
sociali, educatori, counselor) e agli studenti in formazione in questi
specifici campi disciplinari, ma per la sua chiarezza nell’esposizione e il
suo taglio operativo può costituire un valido supporto anche per molti
altri professionisti (medici, insegnanti, magistrati, avvocati, sacerdoti,
amministratori, operatori assistenziali, ecc.): una migliore abilità di
comprensione e di relazione interpersonale può rappresentare un
essenziale arricchimento del loro modo di essere e di operare.
E.P. Educatore professionale - Francesco Crisafulli 2016

Formazioni one to one - Myriam Ines Giangiacomo 2012
Essere counselor - Alessandra Benedetta Caporale
2022-09-01T17:47:00+02:00
216.8
Sviluppare il potenziale nelle professioni, nel lavoro, nello studio,
nello sport. Approcci, metodi, applicazioni - Giuseppe Gandolfi
2009-07-23T00:00:00+02:00
1060.168
La consulenza educativa - Domenico Simeone 2002
Apprendere il counseling - Roger Mucchielli 2016-01-01
Quali competenze e abilità deve esercitare un operatore per ricreare,
nella situazione di colloquio, dinamiche psicologiche favorevoli
all’apertura emozionale, alla fiducia, alla chiarificazione? Come può
evitare di introdurre distorsioni, blocchi o regressioni? Il presente
volume, testo di riferimento a livello internazionale sul counseling,
illustra e presenta in dettaglio queste abilità e consente di esercitarle in
modo diretto, tramite una serie di esercizi appositamente predisposti.
Unanimemente considerato il manuale pratico più completo e
approfondito per la formazione al colloquio di aiuto, offre un testo ricco
di esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali e di schede operative
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Professione educatori/formatori. Nuovi bisogni educativi e nuove
professionalità pedagogiche - Anna Ascenzi 2005
MicroCounseling e MicroCoaching - Enrichetta Spalletta 2020-03-02
Il testo introduce alle tecniche di base per l’agevolazione e il sostegno
nel Micro- Counseling e nel MicroCoaching. Vengono presentati gli
interventi essenziali per consentire una preparazione propedeutica ai
corsi professionali sia di Counseling che di MentalCoaching.
Possible itineraries for women with disability. Empowerment and
advocacy - 2003
Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione al colloquio
d'aiuto. Con CD-ROM - Roger Mucchielli 2006
Promuovere i gruppi di self-help - M. Tognetti Bordogna 2005
Giornale della libreria - 1993
The Art of Counseling - Rollo May 1939
May's book offers guidance in the technique of counseling and fosters an
awareness of what the counseling professional brings to his or her work.
3/4

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

The first revised edition of this landmark work.
Dimensioni della didattica. Tra riflessione e progettualità - Renza
Cerri Musso 2002
Questo volume intende offrire alcune coordinate specifiche per una
lettura più puntuale sistematicamente strutturata della questione
educativa. Ciò attraverso il tentativo di orientare alla costante
interazione del momento operativo con quello riflessivo, di soffremarsi su
spazi finora poco attraversati con sguardo didattico, di collegare la
ricerca pedagogico/didattica con la complessità di dati e interpretazioni
prodotti dalle altre scienza dell'educazione, di proporre alcune
"contaminazioni metodologiche" in contesti inconsueti. Sempre tenendo
ferma l'attenzione sulla dinamica di relazione fra gli attori del processo
formativo.
Bibliografia nazionale italiana - 1993

diventare automatici finendo per cristallizzarsi nei muscoli, nella postura,
nel respiro; e dall’altro si fa veicolo e centro pulsante del Sé e di ogni
possibilità di guarigione, poiché proprio a partire da qui l’anima si
riappropria di se stessa e delle sue potenzialità, permettendo alla
persona di sciogliere i nodi della sua esistenza.
Counseling ad orientamento umanistico-esistenziale. Pluralismo
teorico e operativo nella formazione integrata alla comunicazione
efficace in ambito clinico, ... - Franco Nanetti 2008
Superare i momenti di crisi. Per una pedagogia del discernimento
- Franco Nanetti 2007
L'SMS: una tribù comunicativa - Barbara Fabbroni 2007
La professionalità del care infermieristico - Costantino Cipolla 2003

Le professioni educative. Riflessioni e prospettive occupazionali - AA. VV.
2011-06-28T00:00:00+02:00
487.3
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Introduzione al counselling a mediazione corporea - Luisa
Parmeggiani 2011-10-27T00:00:00+02:00
216.1
Il counseling corporeo - Omar Montecchiani 2016-12-30
Per tanto tempo il corpo è stato il grande escluso da tutti coloro che
tentavano l’ardua strada della cura della psiche umana. Gli autori di
questo libro vogliono oggi riportare la dimensione corporea al centro del
counseling, di qualsiasi genere esso sia. Una dimensione corporea intesa
in senso olistico, cioè come coscienza incarnata, la quale si rapporta
sempre all’altro, diventando parte integrante del binomio indissolubile
uomo-ambiente che sta alla base di qualsiasi esperienza della realtà. Il
corpo diventa così capace, da un lato, di iscrivere nella propria memoria
ferite e significati profondi, schemi comportamentali che possono
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Manuale Della Consulenza Filosofic - Stefano Zampieri 2013
Il primo manuale della consulenza filosofica pubblicato in Italia. Per la
prima volta si prova a fare chiarezza nella definizione di una pratica
dialogica innovativa e sempre più diffusa, liberandola dalle molte
ambiguità e dalle confusioni che spesso l'hanno contrassegnata. Con un
linguaggio nitido e misurato, con l'aiuto di schemi e figure, l'autore
chiarisce il ruolo della consulenza filosofica rispetto a tutte le altre forme
di colloquio, medico, psicologico, educativo, spirituale, amicale, e
propone una articolata analisi di ciò che la rende possibile, dei suoi
momenti costitutivi, delle tecniche utilizzate, dei meccanismi di
trasformazione a cui dà origine. Nella prospettiva di concorrere
all'affermazione di uno strumento utile a orientarsi nella vita attuale, in
una società sempre più frastornata e priva di riferimenti. Il contributo
della consulenza filosofica come pratica di dialogo e di confronto appare
oggi essenziale per chi voglia emanciparsi da una condizione di
incertezza, e si propone come strumento a disposizione di tutti per
introdursi a una forma di vita migliore.
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