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Il presente volume è nato per permettere al lettore di rivolgere uno sguardo
consapevole verso il sapere psicologico. Cos'è la psicologia generale? Perché la
psicologia è definita una scienza? Come si svolge una ricerca? Come sentiamo, come
percepiamo, come impariamo, come ricordiamo, come comunichiamo, come ci
emozioniamo? Rispondere a questi interrogativi sarà lo scopo di questo libro,
trasmettere passione e stimolare la vostra curiosità ad approfondire sempre di più la
conoscenza della psiche dell'uomo è l'esito auspicato.

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.
This text explores the major ways in which miscommunication can be
experienced in our daily life.
Storia e metodi della psicologia, rapporto tra cervello e comportamento, cosa sono e come si
curano i disturbi psichici e comportamentali: una guida completa e articolata alla conoscenza
della psicologia moderna, nella sua duplice, ma complementare, ramificazione in scienza dei
processi cognitivi e scienza dei processi dinamici. Questa nuova edizione tiene conto dei più
recenti sviluppi della ricerca psicologica in un'ottica interdisciplinare e offre un panorama
articolato degli studi attuali. L'indice degli argomenti è stato arricchito dalla traduzione inglese
di ciascun termine, così da facilitare la ricerca bibliografica nelle banche dati internazionali.
"Compendio di psicologia" di Wilhelm Max Wundt (tradotto da Luigi Agliardi). Pubblicato da
Good Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario.
Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o
ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti.
Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la
leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che siano facili da
usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.

Se stai leggendo questo libro, proprio adesso, è perché probabilmente ti
interessa la Criminologia. Magari, chissà, stai pensando di diventare un
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criminologo ma sei pieno di dubbi. Cosa può fare veramente, al di là di quello che
si vede nei telefilm, un criminologo? E soprattutto, quali titoli occorrono? Come si
diventa, in definitiva, un criminologo? Ecco allora che ti sei imbattuto in questo
libro, e non per caso aggiungo io. A molte delle tue domande posso rispondere
io, in virtù della mia esperienza. Veniamo subito alla particolarità di questo
manuale, anzi alle particolarità, che sono tre. Si tratta di un manuale scritto da
una criminologa che esercita questo lavoro ormai da molti anni, e si è occupata
di casi di cronaca molto famosi, riuscendo persino a far riaprire il cold case
sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, cambiando di fatto la storia giudiziaria di uno
dei fatti di cronaca più cruenti della nostra recente 'nera'. In secondo luogo, e
questa è forse la cosa che più amo di questo libro, è che lo troverai pieno di link
interattivi. Significa che molto spesso, quando ti starò spiegando un concetto,
inserirò nel libro un link che potrai cliccare per accedere (sempre gratuitamente
ovviamente) a contenuti extra come interviste, o articoli, o ricerche o video che
realizzo ogni giorno per farti rimanere sempre aggiornato. Infine, e anche questa
è una particolarità alla quale tengo molto, questo libro è gratuito. Non
sottovalutare però il suo valore. Ho impiegato tempo per scrivere queste pagine,
e grazie ai link interattivi ci ho messo dentro il frutto del lavoro di anni che voglio
condividere con te. Perché, ti starai forse chiedendo adesso? Generalmente le
persone sono molto avare quando si tratta di condividere, ma io la penso molto
diversamente. Io credo profondamente in questo lavoro, e credo che ci siano, la
fuori, molte persone che potrebbero diventare dei bravi professionisti se solo
venissero indirizzati al meglio. Troppo spesso vedo in televisione o leggo sui
giornali affermazioni di criminologi che ogni anno spuntano come funghi e che
poi, magari, non sono mai entrati in tribunale o non hanno mai lavorato su un
caso vero. Ma, converrai con me, quando si va in tv ormai si è una celebrità, e
tutto quello che si dice diventa oro colato per chi lo ascolta dall'altra parte dello
schermo (per questo ho dedicato anche un capitolo al ruolo del criminologo sui
media). Sappi però che non sempre è così. Ci sono dei criminologi eccellenti
(molti dei quali sono stati miei maestri), ma ci sono anche tante persone
impreparate o che tendono a travalicare i confini di quello che un criminologo
serio dovrebbe fare e dire. Sento quindi l'urgenza di trasmettere la mia
esperienza a chi si avvicina a questo mestiere, nella speranza di poter indirizzare
al meglio chi vuole incamminarsi su questa difficile ma importante strada.
Introduction Erminio Gius - Sabrina Cipolletta 1. The inescapability of ethics and
the impossibility of «anything goes»: A constructivist model of ethical meaningmaking Jonathan D. Raskin - Alanna E. Debany 2. Presence in the health care
relationship Sabrina Cipolletta 3. Ethics in psychoanalysis: From the classical
model to the implication of «moral pact» Donatella Cavanna - Patrizia Velotti 4.
Diagnosing vigorexia: When normative ideology becomes value judgment
Alessandro Salvini - Elena Faccio 5. Dream enactment and violent behaviour
during REM sleep: A new forensic and psychophysiological issue Carlo Cipolli Giuseppe Plazzi - Giovanni Tuozzi 6. Lie, lie detection and the brain Giuseppe
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Sartori - Sara Agosta - Patrizia Pezzoli 7. Ethics in the field of law: Some
reflections Andrea Zanotti 8. Between norms and psychology: The well-being of
the person and the social community Patrizia Patrizi 9. The dynamics of power,
authority and freedom Giancarlo Trentini 10. Work, spirituality and political action
Cesare Kaneklin Authors
Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque processi, con due condanne, due
assoluzioni e una beatificazione (2007). Mentre è in corso la canonizzazione, si offre
un’antologia sistematica delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi stanno lontano a
causa della loro vastità e complessità; ostacoli però qui superati con una selezione dei
brani più importanti versati in italiano corrente, introdotti e commentati. Non si vuole
tuttavia ripetere scolasticamente Rosmini bensì imparare a filosofare con lui oltre a lui
in “spirito di carità intellettuale” e facendo tesoro delle verità perenni scolpite nelle sue
pagine. Studiare Rosmini conviene perché: 1) si recupera il meglio di quanto offerto
dall’intera storia della filosofia (grazie a migliaia di citazioni); 2) se ne affrontano i temi
principali (struttura del conoscere, forme dell’essere, metafisica della creazione,
psicosomatica, principi logici, morali, sociali); 3) si percorrono varie discipline grazie al
suo sapere enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano più colto di sempre; 4) ci si
arricchisce sul piano esistenziale e spirituale secondo un modello raramente offerto da
altri. Completano e arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici” e ampie e
aggiornate bibliografie. Le opere antologizzate sono: 1. Introduzione alla filosofia. 2.
Nuovo saggio sull’origine delle idee. 3. Logica. 4. Teosofia. 5. Antropologia. 6.
Psicologia. 7. Principi della scienza morale. 8. Trattato della coscienza morale. 9. Scritti
pedagogici. 10. Filosofia della politica. 11. Filosofia del diritto.
Il volume si pone l’obiettivo di introdurre il lettore all’odierno sviluppo teorico della
psicologia, intesa come relazioni tra cervello, mente e comportamento. In questa
prospettiva il suo scopo è quello di proporre un panorama generale della materia.
Cos’è la Psicologia? Chi è lo psicologo? Che differenza c'è tra lo psichiatra e le altre
figure professionali che cominciano per “psico”? L’origine dei nostri comportamenti?
Durante questo itinerario esplorativo potremo capire insieme i condizionamenti, le
possibilità nascoste, per migliorarne la libertà di espressione e l’evoluzione personale.
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