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Levoluzione Personale E Professionale
Collects the first three installments of the best-selling series in a boxed set that
includes Rich Dad Poor Dad, Rich Dad's Cashflow Quadrant, and Rich Dad's
Guide to Investing, in a compendium that covers such topics as the financial
management secrets of the wealthy class and effective ways to raise money.
Original. 10,000 first printing.
An Italian journalist pleads her case for learning ancient Greek in modern times.
For word nerds, language loons, and grammar geeks, an impassioned and
informative literary leap into the wonders of the Greek language. Here are nine
ways Greek can transform your relationship to time and to those around you,
nine reflections on the language of Sappho, Plato, and Thucydides, and its
relevance to our lives today, nine chapters that will leave readers with a new
passion for a very old language, nine epic reasons to love Greek. The Ingenious
Language is a love song dedicated to the language of history’s greatest poets,
philosophers, adventurers, lovers, adulterers, and generals. Greek, as
Marcolongo explains in her buoyant and entertaining prose, is unsurpassed in its
beauty and expressivity, but it can also offer us new ways of seeing the world
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and our place in it. She takes readers on an astonishing journey, at the end of
which, while it may still be Greek to you, you’ll have nine reasons to be glad it is.
No batteries or prior knowledge of Greek required! Praise for The Ingenious
Language “Andrea Marcolongo is today’s Montaigne. She possesses an
amazing familiarity with the classics combined with the ease and lightness of
those who surf the web.” ?André Aciman, New York Times–bestselling author of
Find Me “[Marcolongo’s] declaration of love for Ancient Greek does more than
celebrate the virtues of its grammar, it shows us modern fools how this language
can help us understand ourselves better and live a better life.” ?Le Monde
(France)
This collection of tales opens up a magical world far from our customary haunts.
Ghost stories, romances, fables, and heroic sagas: the forms are familiar, but the
characters we meet surprise us at every turn. For those who know and love the
tales of the Grimms and Andersen, the universal themes of fairy tale literature
emerge in these classic stories, but with a sophistication that is uniquely Chinese
and altogether entrancing. With black-and-white drawings throughout Part of the
Pantheon Fairy Tale and Folklore Library
Un’interpretazione del conflitto in funzione dei soli parametri giuridici ed
economici sarebbe destinata a lasciare in ombra realtà che sfuggono a
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spiegazioni razionali: la dimensione emotiva dei comportamenti delle parti in lite,
producendo soluzioni ‘di carta’ che lasciano aperte le ragioni di fondo del
conflitto. La mediazione, invece, conduce ad accordi tendenti a soddisfare
appieno i bisogni delle parti. Ma alcune mediazioni riescono, ed altre no: dipende
da un quid ‘misterioso’ sul quale il mediatore fa leva, a volte con competenza,
altre meno. Quel quid è il fattore umano, centrale nel conflitto, che va oltre gli
interessi, tocca i bisogni apparenti e soddisfa quelli reali, esistenziali, profondi. Il
mediatore che ne ha consapevolezza può portare le parti a prenderne atto, ad
elaborare le ragioni del contrasto sino a superarlo, eliminando alla radice i motivi
del conflitto. Questi è il mediatore che ha una buona formazione filosoficoumanistica. La formazione comporta un radicale mutamento di mentalità rispetto
a specifici metodi e contenuti, onde consentire al mediatore professionale in
ambito civile, familiare, penale, sociale, scolastico, aziendale gli ampliamenti
d’orizzonte necessari per comprendere le complesse relazioni fra i fatti e le
persone. Questo il tema del libro che traccia le linee guida della formazione del
mediatore: un percorso inedito che può costituire un riferimento per quanti si
occupano di formazione dell’adulto. Rappresenta una opportunità di
professionalizzazione oltre che per ciascun mediatore anche per chiunque abbia
responsabilità nella gestione delle liti, per chi deve fronteggiare contrasti nella
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sfera lavorativa e privata, per ogni persona che intenda sviluppare competenze
per vivere relazioni sane, ove l’altro non rappresenti un problema ma una risorsa
costruttiva. Il volume, frutto dell’esperienza didattica e professionale dell’Autrice,
approfondisce le tecniche da usare nell’attività di mediazione nelle alternative
dispute resolution. Partendo dalla definizione del concetto di mediatore, ne viene
delineato il ruolo, che risulta essere fondamentale nei procedimenti c.d. A.D.R.:
da ciò l’esigenza della formazione e dell’apprendimento delle tecniche di
mediazione. L’Opera è aggiornata alla l. 9 agosto 2013 n. 98 che ha
profondamente modificato l’istituto della mediazione rendendola obbligatoria per
alcune materie. Il volume, frutto della collaborazione tra Wolters Kluwer Italia,
Utet Giuridica e Il laboratorio sulla mediazione dell’università di Firenze
presieduto dalla prof.ssa Lucarelli, è un utilissimo mezzo di approfondimento e
formazione per il mediatore. PIANO DELL'OPERA PARTE PRIMA - La forza di
un pensiero altro sul conflitto La base di partenza: una nuova mentalità La
mediazione filosofico-umanistica Un’idea particolare di conflitto e dei vizi delle
dinamiche relazionali PARTE SECONDA - La ricerca di un modello di formazione
Lo stile di formazione del mediatore Una proposta di formazione, fra metodo e
contenuti Il Manifesto della formazione umanistica del mediatore
Human Development II offers an overview of a wide range of contemporary
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issues in education and society, including emotional intelligence; various models
of education; family, leadership; experiential learning; personal development;
recreational activities; the arts; philosophy; music; and media. These topics are
all currently subject to research and debate, but have been prevalent throughout
history, impacting on different fields, including education, communication, and
health. It is vital to understand these topics in order to live in a society in which
one must interact with other people and regulate one’s emotions. All the
contributors to this volume investigate and discuss how these issues affect
society in general, reflecting on the causes of the functioning of the world. All
chapters in this book provide a full and clear frame of reference for several
problems, issues and disciplines discussed here, offering professional and
experienced insights from a range of disciplines including psychology and arts.
As such, this book represents a highly useful and contemporary manual for both
students and the general public interested in the social sciences.
Una lettura e una proposta metodologica, nella cornice del Modello Pluralistico
Integrato, finalizzata a realizzare interventi trasversali efficaci in diverse fasi e
contesti del processo di accoglienza. Una prassi efficiente ed applicativa per
l’integrazione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Un modo di essere
dell’operatore, competente ed etico, che favorisce il cambiamento, valorizzando
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le risorse e le potenzialità degli individui, dei gruppi e della Comunità.
In questo volume si presentano i risultati di un lavoro di ricerca, di durata triennale, che ha
avuto come obiettivo l’analisi di due profili professionali formati dai Corsi di laurea in Scienze
dell’Educazione della Sapienza: l’Educatore e l’Educatore nei servizi per l’infanzia. Nello
specifico, sono state realizzate delle Giornate di studio su queste due figure professionali con
la partecipazione di alcune aziende ospitanti i tirocinanti. Finalità dell’incontro tra università e il
mondo del lavoro è stata quella di contribuire all’aggiornamento dell’offerta formativa del
Corsi di laurea, di migliorare l’orientamento degli studenti (in entrata e in uscita) e di rivedere il
modello di tirocinio in modo da perfezionare l’integrazione degli apprendimenti teorici –
peculiari del contesto accademico – con quanto acquisito, in modo implicito ed esplicito, nel
contesto lavorativo in cui si sperimenta la pratica.
1250.214
A unique, state-of-the art, interdisciplinary resource on clinical hypnosis in psychology and
medicine This is the only up-to-date, comprehensive interdisciplinary resource on clinical
hypnosis research and applications in psychology and medicine. Authoredby hypnosis experts
worldwide, it encompasses state-of-the-art scholarship and techniques for hypnotic treatments
along with hypnosis transcripts and caseexamples for all major psychological disorders and
medical conditions. In easily understandable language, this desk reference addresses
theories,neurophysiology of hypnosis, hypnotherapy screening, measurement of
hypnotizability, professional issues, and ethics. Individual chapters present hypnoticinductions
to treat 70 disorders including anxiety, depression, pain, sleep problems, phobias,
fibromyalgia, irritable bowel syndrome, menopausal hotflashes, Parkinson's disease, palliative
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care, tinnitus, addictions, and a multitude other common complaints. The guide also examines
the history and foundations of hypnosis, myths and misconceptions, patient screening, dealing
with resistance, and precautions tothe use of hypnosis. It examines a variety of hypnotherapy
systems ranging from hypnotic relaxation therapy to hypnoanalysis. With each application
thetext includes relevant research, specific induction techniques, and an illustrative case
example. Additionally the resource covers professional issues,certification, hypnosis in the
hospital, and placebo effects. Key Features: Presents state-of-the art hypnosis research and
applications for a wide range of psychological and medical disorders Encompasses information
on 70 disorders with relevant research, intervention techniques, and case examples Authored
by an international cadre of experts Provides an interdisciplinary perspective of both the mental
health and medical communities Addresses certification, ethics, and other professional issues
The authors describe the work they are doing with individual clients in Milan. Locating
themselves clearly within the tradition of the Milan approach and more recent social
constructionist and narrative influences, and articulating continually a broad systemic
framework emphasizing meaning problems in context and relationship, they introduce a range
of ideas taken from psychoanalysis, strategic therapy, Gestalt therapy and narrative work.
They describe the therapy as Brief/Long-term therapy and introduce new interviewing
techniques, such as connecting the past, present and future in a way that releases clients and
helps them construct new narratives for the future; inviting the patient to speak to the therapist
as an absent family member; and working with the client to monitor their own therapy. The
book is written with a freshness that suggests the authors are describing "work in progress",
and the reader is privy to the authors' own thoughts and reactions as they comment on the
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process of their therapy cases. This is a demystifying book, for it allows the reader to
understand why one particular technique was preferred over another.
Jesús Solera nos sumerge en el mundo del arte analizando cómo Goya y Velázquez reflejan
la condición humana de sus personajes y profundizando en la psicología de ambos. La
importancia del arte como herramienta es destacada por Silvia Viñao en un capítulo en el cual
realizamos un viaje por la antigua China y su estética taoísta. Inmaculada Brando y Beatriz
Peña realizan una investigación en la que comparan las aptitudes de la IE que poseen los
cargos directivos de tres entidades financieras de la Región de Murcia. Francisco J. Sánchez,
Loida M. López y Francisco M. Moreno sobre la imagen que el educador tiene de su
educando. El ámbito de la publicidad está representado por Eduardo Tabasso y su análisis de
la relación entre la marca de un producto y el consumidor. Silvia Pezzoli se centra en
actividades dedicadas a facilitar el trabajo del luto. Miguel P. Sancho recoge los valores del
liderazgo en la cultura clásica del imperio Romano. Ana M. Aguilar analiza las ventajas del
aprendizaje colaborativo y cooperativo en la enseñanza de la lengua y profundiza en el papel
que juega la gramática en este contexto. Lina M. Tomás incorpora el término “resiliencia” al
ámbito escolar y familiar. Asimismo Antonio C. González estudia este tema en el alumnado
con Necesidades Educativas Especiales. Lara Hernáez expone una serie de
fundamentaciones que sitúan la agresión en el origen del mismo en el interior de la persona.
Paloma del Henar Sánchez innova la inteligencia emocional mediante la inclusión del término
dentro de las Ciencias de la Comunicación. María García Gómez une la ecología con el
mundo emocional presentando el modelo de Ecología Emocional subrayando la necesidad de
aumentar el respeto por el medio natural así como la gestión de emociones y recursos para
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asegurar la supervivencia del ser humano.
561.249

Giardinieri, principesse, porcospini. Metafore per l'evoluzione personale e
professionaleMetafore per l'evoluzione personale e professionaleFrancoAngeli
7 Storie per Lor sono uno spaccato della condizione umana: la scontentezza che porta
l'uomo a cercare sempre qualcosa di pi e che lo fa cercare nella direzione sbagliata.
Questo libro fa parte della collana Favole per adulti, nata con l'intento di realizzare una
nuova versione della propria storia vissuta per ristrutturarne eventi, con una operazione
creativa che parte dagli stessi protagonisti. Le favole per adulti nascono da sofferenze
realmente provate, che hanno trovato spazio nel mondo di un bambino lasciandone un
segno profondo che urla nell'adulto la voglia di essere riconosciuto.7 Stories for Lori is
an exploded view of the contradictions of the human condition: the discontent that leads
man to always look for something more and that makes him look in the wrong direction
or even without any direction.
292.2.125
2000.1333
239.224
Anesthetist and pain specialist, Maria Paola Brugnoli, brings together her experience,
knowledge and emotional intelligence in this integrative work on clinical hypnosis and
pain management. In it, she presents a new system approach to study the
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neurophysiological states of consciousness to improve the use of clinical hypnosis and
mindfulness in pain therapy and palliative care. The book explores the fields of clinical
hypnosis and mindfulness as applied to the therapy of suffering and various type of
acute and chronic pain, and in dying patients. It is organized in order to show all
scientific neuropsychological theories currently in use regarding various types of pain
and suffering. The author’s deep sensitivity is most notable in her attention to the
dignity of the person in pain. She gathers together the techniques for distracting them
from the painful present and transporting them to another dimension. One can imagine
her psychological hand-holding and support as she moves her patients from suffering to
relief. Ample scripts are provided to the reader for many inductions. The handbook is
enriched by medical and hypnotic techniques for pain analgesia as well as hypnotic
deepening techniques to activate spiritual awareness. It also indicates when and how to
use them with children and adults. With extensive references, this book offers
accessible concepts and practical suggestions to the reader. It highlights the relational
and the creative process, encouraging each clinician to find his or her own way of
facilitating the mechanisms in the patient to alleviate pain and suffering. This book is
intended for all the professionals working every day with pain and suffering.
Parole quali invenzione e innovazione spesso ricorrono in documenti ufficiali e in trattati
scientifici. Il loro significato, consunto dall’uso, perde lo spazio semantico originario che
sembra destinato a correre verso la polisemia. Rintracciare il senso e l’essenziale
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connessione tra questi due costrutti significa addentrarsi in territori nuovi, riscoprendo e
accertando oltre al valore della ricerca, la sua “capacità” di sollecitare e di produrre
ulteriore ricerca. Questo lavoro a più mani, intende richiamare l’attenzione verso
percorsi di ricerca inconsueti, che pur nel rigore del metodo scientifico e investigativo,
non seguono la moda, il costume, l’orientamento prevalente. Il tema di fondo è la
ricerca educativa, che viene orientata e praticata in alcuni suoi aspetti meno presenti
nelle attenzioni degli studiosi, mantenendo l’indagine nella prospettiva dell’invenzione
e con la premura dell’innovazione e del cambiamento.
Why do people go to the movies? What does it mean to watch a movie? To what extent
is the perceived fictional nature of movies different from our daily perception of the real
world? We live in a time where the power of images has strongly invaded our everyday
life, and we need new instruments and methods to better understand our relationship
with the virtual worlds we inhabit every day. Taking cinema as the beginning of our
relationship with the world of moving images, and cognitive neuroscience as a
paradigm to understand how the images engage us, The Empathic Screen develops a
new theory of film experience, exploring our brain-body interaction when engaging with
and watching a film. In this book, film theory and neuroscience meet to shed new light
on cinema masterpieces, such as The Shining, The Silence of the Lambs, and Toy
Story, and explore the great directors from the classical period to the present. Taking a
radical new approach to understanding the cinema, the book will be fascinating reading
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for cognitive scientists, neuroscientists, psychologists, philosophers, and film and media
scholars.
Questo manuale pratico, semplice ed efficace, si suddivide in tre sezioni perfettamente
coerenti tra loro, dedicate alla Mente, al Corpo e allo Spirito e curate rispettivamente
dai tre Autori, i quali condividono da anni la passione per la ricerca e la divulgazione.
Erica Holland decodifica alcuni aspetti delle relazioni che intratteniamo
quotidianamente con noi stessi, con gli altri, e con il mondo, allo scopo di offrire dei
punti di vista differenti circa dinamiche fondamentali della nostra esistenza come
apprendere, relazionarsi, e cambiare. Esplorare diversi punti di vista può essere il
modo di riappropriarsi della titolarità di scegliere ciò che è più utile per la propria
centratura ed evoluzione, eventualmente introducendo delle variabili nuove in quegli
schemi di azione e reazione che creano e mantengono la nostra "realtà". Giovanni
Gnecchi esplora tecniche e vantaggi della respirazione consapevole, sia a livello
puramente fisico, sia sul piano mentale ed emotivo. Avrete la possibilità di capire come
il respiro sia connesso al modo di vivere e come, modificandolo volontariamente e
consapevolmente, sia possibile influire sugli stati d'animo, sui pensieri, sulle convinzioni
e sulla salute. Dopo una breve introduzione teorica vengono spiegati diversi esercizi
per ottimizzare le funzioni dell'apparato respiratorio, per renderlo più elastico e sciolto,
e per impiegare correttamente la respirazione circolare in quanto vera e propria
generatrice di cambiamento. Carlo Dorofatti entra infine nel merito di una specifica
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tecnica di meditazione, compiutamente descritta e corroborata da una serie di
commenti di carattere metafisico e di stimoli concreti per una realizzazione esistenziale
responsabile e matura. La meditazione, vista come strumento di centratura, permette di
recuperare coscienza di sé e acquisire più consapevolezza nella percezione della vita e
del proprio potere personale.
Within current theories of sexuality the place of the body is central. Taking as their
theme 'the sexualization of the body'--in particular women's sexualization--and the
construction of gender, Frigga Haug and the other authors of this remarkable book
make an original contribution to these debates by taking their own bodies as objects of
study.
Making innovation in the workplace highly accessible, Coaching for Innovation presents
a step-by-step guide which is full of practical tips, models, exercises and interviews with
HR and business professionals. It demonstrates the integral role that coaching plays in
idea generation and the innovation process.
An unabridged, unaltered edition of The Seven Day Mental Diet While Experiential Learning (EL) has been an influential methods in the education and
development of managers and management students, it has also been one of the most
misunderstood. This Handbook explores current thinking on EL; ideas and examples of
EL in practice; and the importance of EL to the future of management education.
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate tecniche seduttive, convinse l’amante
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TINO FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso terrestre? La popolazione
umana, allora, era composta da sole due persone. Il guru del marketing Philip Kotler
non aveva ancora parlato di marketing mix, non c’erano istituti di indagine
demoscopica e non ci si riempiva la bocca con parole come: media planning, strategic
view, brand image, corporate communication, customer relationship management.
Oggi, più che mai, la competizione di mercato richiede metodo, innovazione, originalità.
Questo libro, con i suoi suggerimenti pratici e case studies, fornisce un concreto
vademecum per la comunicazione d’impresa; presenta i nuovi percorsi della
comunicazione polisensoriale (marketing olfattivo, armocromico, tattile, uditivo) ed
emozionale (shopping experience/concept store ed esperienze d’avanguardia anche
nella pubblica amministrazione); stimola la creatività individuale, non solo per migliorare
la professionalità del comunicatore d’impresa e del manager, ma anche come crescita
personale. Per questo motivo, l’ultimo capitolo è intitolato Per concludere... e per
ricominciare”. L’autore, forte dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo testo
come strumento di formazione per professionisti in Scienze della Comunicazione ma
anche per manager “curiosi” e ”curiosi stessi” come categoria–target. Infatti, se il
rigore metodologico è alla base dei molti capitoli mirati ad un efficace utilizzo delle
tecniche di comunicazione d’impresa, la curiosità e lo stimolo diventano il sale di altri
capitoli centrati sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare comunicazione.
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