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"La forza di qualsiasi organizzazione è data dalle qualità delle
persone che la compongono e dal loro stile di management."
Il libro introduce con un linguaggio semplice e pratico le
principali competenze del manager di oggi, in un mondo
estremamente dinamico e competitivo, presentando 77 skills
di management che includono le aree della leadership, della
produttività, della pianificazione strategica, della motivazione
del teamwork e della comunicazione. I concetti di
management delineati sono i più avanzati e innovativi della
dottrina e sono frutto dell'esperienza ventennale e
multiculturale dell'autore in gestione aziendale, studi di
ricerca in USA e intensa attività consulenziale e di advising a
organizzazioni pubbliche e private a livello internazionale.
Principali punti di forza: esposizione su argomenti vitali nella
gestione organizzativa, con esempi reali, metodologie,
processi e rappresentazioni grafiche; comprensione veloce
delle competenze esposte con la capacità immediata di
applicazione nella vita aziendale/organizzativa al fine di
aumentare la produttività; definizione di concetti spesso
confusi o completamente sconosciuti; contributi unici e
innovativi per la crescita professionale del manager. Se siete
imprenditori o leader aziendali e volete crescere rapidamente,
ecco uno strumento professionale per i manager della vostra
organizzazione. Questo libro diventerà una guida che
continueranno a consultare per almeno i prossimi dieci anni,
e grazie alla quale acquisiranno linguaggi e concetti per
migliorare la produttività e raggiungere risultati oltre ogni
aspettativa.
Contributi di Federico Argentino, Marco Baccin, Pippo
Costella, Patrizia Luzzatto, Nora McKeon, Stefano Mondovì,
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Federica Serra
La gestione strategica dell’impresa è attualmente la sfida più
impegnativa che devono affrontare i manager aziendali, di
fronte alla variabilità dei sistemi economici e alla complessità
dei processi concorrenziali internazionali. L’obiettivo del testo
è illustrare in termini chiari e con una esposizione lineare
alcune rilevanti decisioni strategiche delle imprese:
dall’analisi delle risorse e competenze alla formulazione della
strategia, dalla creazione del vantaggio competitivo alla
differenziazione, dall’innovazione tecnologica alla
diversificazione produttiva, dal marketing internazionale alle
alleanze strategiche, dalla sub-fornitura estera allo sviluppo
delle PMI, ecc. Vengono presentati schemi concettuali per
l’analisi competitiva, tecniche deci- sionali per le strategie,
nonché alcune impostazioni metodologiche, per facilitare
l’interpretazione dei complessi problemi derivanti dalla
globalizzazione dei mercati e della concorrenza. Le
problematiche gestionali vengono analizzate, facendo
riferimento ai risultati di studi compiuti da qualificati autori
stranieri e italiani. Il testo, cha ha un obiettivo didattico nei
corsi universitari, può essere utile anche per i manager
aziendali, che intendono migliorare i propri metodi analitici e
decisionali.
La vita femminile è segnata, oggi più di ieri e in modo
differente, dalle tappe della vita riproduttiva. Ma cosa è
davvero cambiato rispetto a un passato non così remoto,
quando la comparsa della prima mestruazione sanciva la
femminilità adulta, nell'arco di pochi anni la donna realizzava
il suo progetto di maternità e il rapporto di coppia era più
legato al bisogno sessuale maschile e alla gravidanza che
non al desiderio e al piacere sessuale della donna? Negli
ultimi trent'anni abbiamo assistito a una vera e propria
rivoluzione: se da un lato non è cambiato il momento del
menarca e della menopausa - date immutabili scritte nella
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biologia femminile - dall'altro la cultura ha modificato in modo
dirompente il concetto di femminilità dal punto di vista
psicologico. Anche il matrimonio e, soprattutto, la maternità
non sono più legati a un destino biologico che coincide con
l'essere donna, ma rappresentano scelte consapevoli.
L'aumento costante della vita media femminile fa sì che le
donne oltre l'età riproduttiva rappresentino un segmento di
popolazione estremamente significativo e la menopausa non
possa essere più considerata la fine della femminilità, ma
l'inizio di una fase nuova in cui è necessaria una salvaguardia
attenta della salute e della qualità di vita. Ecco allora un libro
sulle donne e per le donne di oggi che affronta il tema
dell'identità sessuale femminile per capire come biologia,
psicologia e cultura si possano intrecciare nel determinare il
benessere e la felicità di essere vive come donne. (Editore).

L’opera rappresenta una guida operativa per tutti
coloro che si avvicinano all’ADR (Alternative
Dispute Resolution) per la risoluzione delle
controversie nel diritto civile e commerciale ex d.lgs.
28/2010. Dalla preparazione tecnica del mediatore
quale abile negoziatore dipenderà principalmente il
risultato della mediazione. Oltre alla competenza per
materia, infatti, egli dovrà sapere come gestire gli
aspetti relazionali e psicologici delle parti. Pertanto
un capitolo del volume introduce alle “tecniche di
comunicazione”, aspetto fondamentale nell’ambito
della formazione di un mediatore professionista. Il
volume è strutturato in tre parti per meglio affrontare
i vari aspetti dell’istituto sia per quanto riguarda le
tecniche operative sia sulla formazione e i compiti
degli organismi preposti a svolgere tale attività. La
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PRIMA PARTE focalizza l’interesse sui metodi e le
tecniche che il mediatore dovrebbe utilizzare per
svolgere la sua funzione. Si parla della cosiddetta
“interazione comunicativa nella negoziazione e nella
mediazione”; nel dettaglio si analizzano i modelli
facilitativi o valutativi e aggiudicativi. Si delinea,
inoltre, la funzione del giudice nella mediazione e il
rapporto con i provvedimenti urgenti e cautelari.
Entrando, poi, nello specifico della procedura, viene
delineata la funzione specifica del mediatore e degli
organismi preposti. In questo ambito vengono trattati
argomenti quali la riservatezza e la responsabilità.
La SECONDA PARTE si occupa esclusivamente
degli ORGANISMI di mediazione e della
FORMAZIONE. La TERZA PARTE infine appronta
gli STRUMENTI OPERATIVI attraverso due CASI di
mediazione svolti e spiegati nei vari passaggi e una
CHECK LIST della procedura. - Il conflitto e le
procedure ADR - La negoziazione - La gestione del
conflitto nella negoziazione e nella mediazione.
Approccio competitivo cooperativo, integrativo Tecniche di gestione del conflitto e tecniche di
interazione comunicativa nella negoziazione e nella
mediazione. Il modello classico del PON di Harvard
basato sulla negoziazione - La mediazione valutativa
e aggiudicativa. Nuovi modelli di mediazione
facilitativa - Procedura di mediazione: fasi, strumenti
e cronologia tipica - La mediazione demandata dal
giudice – Ruolo del giudice nella mediazione - La
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domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti Il procedimento di mediazione - Dovere di
riservatezza e segreto professionale - Come si
diventa mediatori. I requisiti soggettivi per svolgere
l’attività di mediatore - Il mediatore e gli Organismi
di mediazione - Il mediatore e lo svolgimento della
mediazione Daniela Savio, Avvocato, abilitata alla
mediazione secondo il D.M. 180/2010. Docente in
corsi di formazione per la mediazione e autrice di
volumi. Elena Campanati, Avvocato, abilitata alla
mediazione secondo il D.M. 180/2010. Francesco
Orlandi, Avvocato, abilitato alla mediazione secondo
il D.M. 180/2010.
Un rapido per la felicitàPsicoterapia Non
Convenzionale in Medicina OlisticaEdizioni FS
Rivolto a formatori e operatori vocazionali, questo
libro suggerisce itinerari di discernimento in contesti
formativi che richiedono di associare la maturazione
spirituale e vocazionale ai processi di crescita psicoeducativa. A cominciare dalla centralità dell’ascolto
della voce di Dio, l’autore evidenzia come il compito
educativo di ogni percorso di comprensione consista
nell'integrare l’ideale vocazionale con la realtà
psichico-affettiva della persona. In questa
prospettiva, la consapevolezza delle risorse umane
e l’attenzione alle competenze relazionali
alimentano la capacità di scorgere i segni della
«chiamata» attraverso un continuo atteggiamento di
vigilanza e di consapevolezza sul significato
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vocazionale della propria esistenza. I nove capitoli
del volume, organizzati come un percorso di verifica
e di accompagnamento psicologico nella crescita
della persona, servono a guidare il lettore in tale
prospettiva. A partire da una concezione educativa
della fede, il volume evidenzia gli aspetti propositivi
delle crisi evolutive, che emergono soprattutto
quando occorre prendere decisioni importanti che
impegnano in un progetto di vita.
1382.4
La partecipazione dei giovani non è un fine in sé, ma
un mezzo per ottenere cambiamenti positivi nella
vita dei giovani e per costruire società democratiche
migliori. La partecipazione è un diritto umano
riconosciuto, tra gli altri, dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione
sui diritti dell’infanzia. La partecipazione è anche un
principio fondamentale in materia di diritti umani ed è
una condizione per dare concretezza alla
cittadinanza democratica per tutti i cittadini. La
partecipazione dei giovani non è un fine in sé, ma un
mezzo per ottenere cambiamenti positivi nella vita
dei giovani e per costruire società democratiche
migliori. La politica del Consiglio d’Europa a favore
della gioventù ha lo scopo di fornire ai giovani pari
opportunità e possibilità di acquisire esperienze che
consentiranno loro di sviluppare le conoscenze, le
capacità e le competenze necessarie per svolgere
pienamente il loro ruolo in tutti gli aspetti della
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società. La partecipazione dei giovani è al centro
delle politiche giovanili del Consiglio d’Europa, e
include la cogestione, In quanto forma di
condivisione del potere decisionale con i
rappresentanti delle organizzazioni giovanili. La
partecipazione dei giovani è promossa da tutti i
settori del Consiglio d’Europa. La Carta europea
riveduta della partecipazione dei giovani alla vita
locale e regionale, adottata nel maggio 2003 dal
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa, è uno strumento per l’elaborazione di
norme e principi in materia di partecipazione
giovanile. Sostiene i giovani, i giovani lavoratori, le
organizzazioni giovanili e le autorità locali, al fine di
promuovere e rafforzare una partecipazione
giovanile nel pieno senso della parola a livello locale
e regionale in tutta Europa. Ai sensi della Carta,
partecipare significa disporre di diritti, mezzi, spazi,
opportunità, e, ove necessario, sostegno, per
intervenire nelle decisioni e influenzarle e impegnarsi
in attività e iniziative che possano contribuire alla
costruzione di una società migliore. Il manuale “Dì la
tua!” è uno strumento educativo e pratico per
sostenere quanti sono impegnati a rendere tale
diritto una realtà per un maggior numero di giovani
negli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Come si fa a stare bene? Come si fa ad essere
felici? Ma soprattutto, quanto tempo mi viene
richiesto per arrivare al punto, per raggiungere i miei
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obiettivi? La psicoterapia, che etimologicamente
significa cura dell’anima, è un’attività che intende
aiutare la persona che in quel momento è in difficoltà
a lenire le ferite, a superare le difficoltà, a stare
meglio. All’interno di questa attività, che fa
intravedere l’essenza di un essere umano, la
persona deve avere il controllo e deve poter
padroneggiare l’elemento centrale: la durata. Una
cura dell’anima dunque non può essere eterna,
altrimenti il paziente è e sarà sempre paziente, sarà
vincolato e dipendente dalla cura. Ma non può
nemmeno essere lunga, perché una durata
prolungata induce e sollecita la dipendenza dalla
terapia e dal terapeuta. La psicoterapia deve fare in
modo che il paziente ritrovi – nel tempo più breve
possibile – la sua libertà, che possa e senta di
padroneggiare la propria vita. Una risposta etica da
parte del terapeuta, una risposta che tenga conto e
rispetti l’essenza profonda del paziente, deve
necessariamente essere la terapia più breve
possibile per raggiungere l’obiettivo. Questo libro,
volutamente scritto in maniera sintetica, è il frutto di
un pensiero che punta all’essenziale: esso mira a
dare informazioni di massima su una nuova
psicoterapia, la Psicoterapia Non Convenzionale®,
lasciando al lettore la possibilità di riflettere e di
trarre le conseguenze che ritiene utili per sé. Nel
testo vengono esposte le caratteristiche di questa
nuova psicoterapia, che è breve, come un rapido,
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focale, con approccio multidottrinale e olistico, con
l’utilizzo strategico di tecniche differenti, mutuate da
altri approcci o create ad hoc. Vengono descritti i
punti cardine teorici e tecnici, con esemplificazioni
cliniche e trattazioni sintetiche di studi longitudinali.
Vengono infine esposti i risultati quantitativi
dell’applicazione di tale psicoterapia ad un
campione di 196 pazienti. La Psicoterapia Non
Convenzionale® è un rapido per la felicità perché
punta a mettere il soggetto, il più rapidamente
possibile, nelle condizioni ottimali per raggiungere
l’obiettivo ultimo di essere pienamente se stesso e
quindi felice.
Il volume, frutto della collaborazione di più autori,
offre gli strumenti utili a comprendere i nostri
comportamenti e i fenomeni più rilevanti della realtà
di oggi. Vi sono descritti da un lato i cambiamenti
avvenuti nell’era digitale, dall’altro ciò che invece
persiste immutato nel tempo, riguardo sia a valori e
comportamenti individuali, sia ai meccanismi e alle
logiche sociali. Frammenti apparentemente
eterogenei, ma che, insieme, contribuiscono a
comporre il grande mosaico della società attuale e a
far cogliere le sue prospettive future. Oltre al
contrasto fra mutamento e persistenze, viene
evidenziato anche il triplice livello - individuale,
locale e globale - in cui viviamo e dove coesistono,
talvolta in modo conflittuale, le unicità e le esigenze
espresse a livello individuale, l’influenza
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dell’ambiente locale e l’appartenenza generalizzata
a un mondo globale.
1240.363
“Volete sostenere una società libertaria bevendo caffè?
“Signore, Signora, vi piacerebbe bere un buon caffè per
sostenere la lotta del popolo Maya messicano che lo ha
prodotto e per aiutarlo ad uscire dalla povertà? Loro non
vogliono essere costretti a emigrare illegalmente negli Stati
Uniti, e non vogliono avere padroni, ma producono un caffè
molto buono, è il migliore caffè biologico del mondo! E a voi
costa meno del caffè che acquistate al supermercato! Volete
provarlo?” Il North American Free Trade Agreement
(NAFTA), firmato il 1 gennaio 1994, è stato presentato come
l’ascesa del Messico in un moderno stato del primo mondo.
Ma, nello stato meridionale del Chiapas in quel Capodanno,
una “rivolta armata dei popoli indigeni ha rubato i riflettori dei
media, esponendo le enormi disuguaglianze sociali del
Messico e l’esclusione della popolazione indigena del paese
dal suo sviluppo economico”, (latino-american Press,
gennaio 20,1994).
Il turismo sportivo sta rapidamente diventando uno dei motori
trainanti della nostra filiera turistica. Le riflessioni che
costituiscono l’ossatura del presente lavoro hanno
l’ambizione di fornire una guida per divenire dei professionisti
dei sistemi turistici di formazione specialistica, veri e propri
manager capaci di operare nell’ambito delle attività sportive
sia nei grandi eventi che per quelle rivolte al grande pubblico
del settore turistico e inoltre contribuire a un dibattito
all’interno di un settore fecondo di prospettive, ma povero di
approfondimenti teorici e metodologici. Dal territorio nasce un
forte bisogno del turismo sportivo e del benessere psicofisico.
292.1.13
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Alcuni titoli dal sommario: Corpo e malattia aspetti psicologici
del trauma; Corpo abile e dis-abile in adolescenza; Malattia,
difese e strategie adattative, coping; Il fenomeno del burnout
in ambito sanitario; La comunicazione terapeutica nella
relazione di aiuto e nell'assistenza infermieristica; Il dolore
delle diversità in adolescenza: punto di debolezza e di forza;
Età anziana la generatività della tradizione nella vita religiosa;
Psicologia e psicopatologia del bambino malato e della sua
famiglia; Il disagio psicologico dell'infermiere soccorritore
nelle maxi emergenze.
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