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Oggi nel sistema sanitario nazionale niente è messo più a dura
prova dei reparti di Medicina generale. E c’è ragione di credere
che niente sarà più decisivo domani. Durante la terribile
primavera della pandemia, tutte le settimane si sono riuniti
900 tirocinanti dei reparti lombardi di Medicina generale per
ragionare insieme su quanto stava accadendo e tentare di
prevedere cosa ancora sarebbe accaduto. È così che hanno
preso forma i 16 seminari di PoliS Lombardia – Accademia di
formazione per il servizio sociosanitario lombardo, con la
partecipazione di studiosi, professionisti sanitari, presidenti di
ordini dei medici. Ogni seminario si concludeva con le
riflessioni di Elio Borgonovi, esperto di management sanitario
a livello europeo. In 16 capitoli questo libro riprende quelle
riflessioni, frutto intellettuale di un momento drammatico, che
intessono un dialogo con le nuove generazioni sul presente e
sul futuro delle cure primarie. Un libro per chi non si
accontenta di slogan semplicistici o cedimenti all’emotività, ma
cerca invece di capire, portando oltre il proprio sguardo.
Attraverso favole che attingono alla vita reale, un aiuto a
riconoscere le situazioni difficili e a trovare le parole giuste per
restituire serenità o lenire le ferite più laceranti alle persone
che più amiamo o a noi stessi.
Come vivono i padri l'esperienza della gravidanza e del
diventare genitori? Che cosa sanno (o pensano di sapere) e che
cosa invece scopriranno di ciò che accade alle loro compagne,
future mamme? Restituendo il vissuto, anche emotivo, del
diventare padri, il libro informa sulle dinamiche individuali e di
coppia che si attivano con la gravidanza e la genitorialità, fa
riflettere su ciò che questa straordinaria esperienza comporta,
suggerisce modi di interazione positiva, esplorando l'arco di
tempo che va dal concepimento al primo anno di vita del figlio.
Il racconto in prima persona si alterna a schede informative e
d'approfondimento su temi specifici della gravidanza e del
puerperio per dare un supporto scientifico e conoscitivo ai
contenuti veicolati dalla narrazione. Dedicato alle future madri,
che vorrebbero avere le idee più chiare su cosa passa per la
testa dei futuri padri, e ai futuri padri, che desiderano una
"chiave di lettura" al maschile dell'attesa e della nascita di un
figlio.
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Monarchia
Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da
evitare e strategie da seguire
Come valorizzare le risorse del bambino
La saggezza dell'innocenza. Commenti al Dhammapada, il
sentiero di Gautama il Buddha
Mi è nato un papà
Ricordare e imparare con il corpo
Sezione I Alla riscoperta del bambino Interferenze teoriche tra bambino, adulto e
animale. Appunti sulla storia dell’infanzia come olografia L’infanzia di genere nel tempo:
questioni pedagogiche in rassegna La lotta tra adulti e bambini, ovvero l’epigenesi del
male Rita Gay. Al cuore del rapporto tra le generazioni Metodi, strumenti e linguaggi per
riscoprire la “pesantezza” dell’educativo Giocare senza giocattoli: alla riscoperta del
gioco senso-motorio e protosimbolico Apprendere dall’esperienza. L’Espressione
corporea per l’educazione in età scolare L’emozione di crescere. Educare all’affettività
nella relazione adulto-bambino Uno studio esplorativo sulle rappresentazioni della
famiglia nei bambini di una scuola primaria Pensare in pedagogia: sull’orlo dello stesso
abisso Sezione II L’educazione di genere fra teoria e prassi: itinerari di ricerca
sull’infanzia Le ragioni di un dialogo L’infanzia di genere nel tempo: questioni
pedagogiche in rassegna L’educazione di bambini e bambine nei disegni di società
buone e giuste tra XVI e XIX secolo Maschile e femminile: ottant’anni di educazione
fisica per l’infanzia in Italia (1833-1914) Fare, disfare, rifare il genere giocando:
prospettive educative Un film di animazione per l’infanzia: una lettura critica attorno alla
cultura di genere e delle differenze Visione dell’infanzia e identità di genere in un Paese
giovane, multietnico, migrante
Non c'è un manuale per la corretta educazione di un figlio. Non si può "impostare il
programma" come si fa con un elettrodomestico e lasciarlo alla sua crescita naturale.
Un bambino va seguito giorno per giorno, con attenzione continua e disponibilità al
cambiamento. Siamo però una società che ignora e trascura gli affetti. A partire da
queste constatazioni l'autrice, in una narrazione ironica e aneddotica ma insieme di
grande rigore intellettuale, descrive le tappe della maturazione affettiva dell'individuo e
propone una riflessione sull'origine di una disattenzione filosofica e scientifica che può
avere conseguenze gravi per il futuro della nostra società. La risposta ai bisogni affettivi
di base è infatti una condizione biologica ineludibile per la sopravvivenza della specie:
l'averlo trascurato si riflette non solo nella sofferenza psichica dilagante ma anche nelle
difficoltà che sempre di più accompagnano la maternità. La psicologia, attenta alla
qualità affettiva dell'ambiente in cui nasce e cresce il bambino, può collaborare in modo
diverso e originale ad assistere genitori, operatori sanitari, insegnanti non solo e non
tanto per curare, ma soprattutto per diffondere l'affettività negata come valore da
spendere per salvare e cambiare il mondo.
Includes recipes for comfort cooking inspired by Jean Anthelme Brillat-Savarin.
Yes Brain
Amore in una ristrutturazione
Il dolce veleno della vendetta
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Percorsi per l'educazione dell'infanzia
Un'italiana in Iraq
Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere
genitoriErrori da non ripetereCome la conoscenza della propria storia aiuta a essere
genitoriRaffaello Cortina Editore
1411.75
Zane Thunder è ricco, affascinante, single, desiderato da molti e a capo della
Thunder Company, una delle agenzie pubblicitarie più rinomate e prestigiose di
Chicago. Nella vita ha sempre dovuto lottare e alla fine è riuscito a ottenere tutto ciò
che desiderava. Tutto, tranne lei, Audrey. L’unica donna che abbia mai amato e che
lo ha tradito, distruggendo la sua felicità. Audrey Larson ha perso tutto. Quella che
era la sua vita felice si è dissolta con il divorzio dall’unico uomo che abbia mai amato,
Zane. Con questa separazione, è iniziata la sua discesa all’inferno, ma proprio
quando sembrava aver perso tutto, ecco che Zane ricompare nella sua vita. Sono
passati quattro anni dall’ultima volta che si sono visti. Questi anni saranno stati
sufficienti a dimenticare e a voltare pagina oppure il loro incontro ha solo riacceso
vecchi rancori e quel desiderio di vendetta che in realtà non si è mai spento? ***
Romanzo autoconclusivo *** "Ho amato il taglio che l'autrice ha dato alla storia, è
raccontata in modo frizzante e non sono riuscita a staccarmi dalla lettura fino alla
fine del libro" (Lettere in libertà) "Riuscirete ad entrare in perfetta sintonia provando
ogni loro emozione, conflitto e paura" (Tre gatte tra i libri)
Rinascere Come Genitore Ricordandoti Chi Sei Attraverso Gli Occhi Di Tuo Figlio.
Tutta la vita davanti
La cucina del buon gusto
Appunti di viaggio per donne in camicia da notte anche di giorno
Governare il caos per favorire lo sviluppo del bambino
Radicarsi nella Nuova Era
Daniel Siegel e Tina Payne Bryson, autori del bestseller «12 strategie rivoluzionarie per favorire lo
sviluppo mentale del bambino», si occupano ora, con la stessa competenza e lo stesso approccio
innovativo, della sfida più importante per chi cresce un figlio: la disciplina. Il testo chiarisce il
rapporto tra lo sviluppo cerebrale del bambino e il modo dei genitori di reagire ai suoi cattivi
comportamenti, offrendo un valido piano d’azione per affrontare, senza violenza ma con
comprensione, tensioni e crisi di collera. Partendo dal reale significato del termine “disciplina”
(istruire e insegnare, non rimproverare), gli autori mostrano come entrare in sintonia con il bambino
e incanalare le sue emozioni per trasformare una crisi di rabbia o di pianto in un’opportunità di
crescita. Così si potrà spezzare il circolo vizioso di capricci del bambino e punizioni del genitore,
sostituendolo con strategie più efficaci e adeguate a ogni fase dello sviluppo. Grazie alle spiegazioni
semplici e chiare, ai consigli pratici, ai fumetti e ai disegni accattivanti che chiariscono con
immediatezza le indicazioni degli autori, questo libro costituisce una grande risorsa per ogni famiglia.
Il trauma, secondo Pat Ogden e Kekuni Minton, si manifesta in particolare nel corpo e la cura degli
effetti traumatici non può prescindere da un’attenta lettura delle tendenze di tipo somatico
all’azione. Se dunque la causa determinante dei disturbi dell’apprendimento si trova principalmente
in traumi di matrice somatica, l’autrice deduce che la cura dei DSA deve passare dal corpo. La
metodologia educativa PSINE TAPE offre una serie di risorse di grande efficacia nella prevenzione
dei DSA e nell’abilitazione dei soggetti che presentano questi disturbi. PSINE TAPE “porta il corpo a
scuola” perché riesce a migliorare le funzioni motorie di base negli apprendimenti scolastici facendo
divertire gli alunni con il proprio corpo.
Il cambiamento è il principale motore della vita in tutte le sue forme. Accoglierlo, conoscerlo, saperlo
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affrontare e interpretare sono capacità necessarie per l’essere umano, soprattutto in alcune fasi
delicate della propria esistenza. In questo libro Maurizia Scaletti, esperta di Coaching per lo sviluppo
delle potenzialità e passioni, attinge ad un vasto mondo narrativo, dall’autobiografico al fantasioso –
con alcune storie adatte ai più piccini, anche se hanno un significato metaforico universale – e al
contempo descrive alcuni processi psicologici che sono alla base di comportamenti tipici. Tra gli
spunti più interessanti, l’elaborazione del dolore che può portare ad una nuova visione di vita e farci
evolvere come essere umani, e la proposta di un uso consapevole dei cinque sensi, che va oltre il
livello fisico e si trasferisce nel mondo mentale, per creare idee e costruzioni di una nuova realtà. Un
libro che non è un manuale di risposte chiuse e definitive, ma uno stimolo a porsi nuove domande per
cercare in se stessi, con l’aiuto di metodi specifici, la strada per vivere in modo positivo il
cambiamento. Questo è uno dei principali motivi per cui ho deciso di scrivere un libro sul
cambiamento: la nostra sfida evolutiva in questo millennio è accettare il cambiamento come
ineluttabile nella vita, come qualcosa di quotidiano, come positivo per la nostra sopravvivenza e
proprio per questo, non solo accettarlo, ma volerlo, cercarlo e provocarlo. Se cambieremo noi come
persone, come esseri umani, il nostro modo di vedere e vivere le situazioni della vita e la quotidianità,
avremo fatto molto per cambiare il mondo intero in termini energetici, oltre che materiali. Il
cambiamento è positivo nell’essenza della vita, è la nostra idea, o percezione, del cambiamento ad
essere negativa e a farci paura.
Le madri interrotte. Affrontare e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale
Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e rappresentazioni
Affrontare e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale
La sfida della disciplina
L'innovazione del welfare della Lombardia. La «rivoluzione» del sociale lombardo e la sua
valutazione
Il bambino lasciato solo

Un pediatra, e membro della Commissione Nascita della Regione Emilia
Romagna, racconta il primo anno di vita della sua figlioletta, descrivendo il
grande mistero della nascita dal punto di vista paterno. La sua scrittura
accattivante, proposta in forma di diario, ben illustra le dinamiche emotive
degli uomini in occasione della paternità e le dinamiche di coppia all'arrivo
in casa di un bambino. Il libro offre anche schede informative e di
approfondimento su temi specifici della gravidanza e del pueperio.
Uno dei dati scientifici che consentono di prevedere con più affidabilità
l’esito positivo dello sviluppo del bambino è il fatto che ci sia stata nella
sua vita almeno una persona capace di essere presente con regolarità per
lui. In un’epoca di distrazioni digitali e impegni pressanti, esserci per un
figlio potrebbe sembrare un compito davvero arduo. Ma, rassicurano Daniel
Siegel e Tina Payne Bryson, essere presenti non richiede necessariamente
grandi quantità di tempo e di energia. Esserci significa offrire al bambino
una presenza di qualità, semplice da assicurare se si tiene conto di quel che
serve per un sano sviluppo infantile: protezione, comprensione, conforto e
sicurezza, il “poker dell’attaccamento”. Basato sulle ultime scoperte delle
neuroscienze, questo volume contiene racconti, “piani d’azione”, semplici
strategie e suggerimenti per fornire al bambino il “poker
dell’attaccamento” in ogni situazione: quando incontra difficoltà o, invece,
riesce brillantemente in un compito e anche quando ci scusiamo per le volte
in cui non ci siamo stati per lui. Una guida preziosa per coltivare nel
bambino un sano paesaggio emotivo.
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Nuova edizione In questa edizione aggiornata del classico Errori da non
ripetere, Daniel Siegel, psichiatra infantile di fama internazionale, e Mary
Hartzell, educatrice e psicologa, evidenziano quanto le esperienze infantili
influenzino il modo di essere genitori. Si tratta, per i genitori, di non
ripetere modelli di interazione inadeguati, non compatibili con le relazioni
di cura e amore immaginate per i propri figli. Basandosi sugli studi più
recenti nel campo della neurobiologia interpersonale, gli autori mostrano
come le prime interazioni del bambino con le figure di riferimento abbiano
un impatto diretto sulla struttura e sul funzionamento del cervello. Un
attaccamento sicuro nei confronti di un adulto in grado di rispondere alle
richieste primarie del bambino è di fondamentale importanza per il suo
sviluppo cognitivo ed emotivo. Unendo la competenza di Daniel Siegel come
studioso della mente e l’esperienza di Mary Hartzell come educatrice,
questo libro aiuta a costruire con i propri figli relazioni fondate su sicurezza
e amore. “Perché abbiamo con i nostri figli gli stessi comportamenti che da
bambini ci hanno fatto soffrire?” “Come liberarci dai vincoli del passato che
continuano a condizionarci nel presente?”
Esserci
I sleep through the night
Mi sono laureato in scienze politiche. Guida mirata agli sbocchi
professionali e alla ricerca del lavoro
La mente adolescente
Il terapeuta sistemico-relazionale. Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e
rappresentazioni
Scopri la tua personalità
1249.2.5
100.807
Genitori e figli hanno un'evoluzione congiunta. Ci sono ferite e schemi che si trasmettono da
generazione a generazione e si perpetuano finché qualcuno non ne prende coscienza e
interrompe lo schema. Se riuscissimo a decifrare i messaggi che i nostri bambini ci inviano,
potremmo sanare le nostre ferite e pacificare tutta la nostra famiglia. La nostra missione
verso di loro, è quella di "deprogrammare noi stessi invece di programmare loro". Occorre
ripulire noi stessi da false credenze, uscire dall'illusione, liberarci di schemi antichi e guidarli
con rispetto. Sarebbe opportuno mettere in discussione tutto ciò che sappiamo o crediamo
di sapere e aprirci a un altro sentire, quello innato e naturale, per poi ricordarci che nella
famiglia ognuno fa da specchio all'altro e anche quando ci si "separa" da un proprio
compagno, ci si aiuta comunque ad evolvere. In questo libro ti condividerò informazioni
pratiche ed efficaci per rinascere come genitore ricordandoti chi sei attraverso gli occhi di
tuo figlio. EDUCAZIONE E FEDELTA' FAMILIARE L’importanza di non deludere la “fedeltà
familiare”. Il vero motivo per cui i bambini ci spronano a tirare fuori il meglio di noi. Come
tirar fuori l’essenza di un bambino educandolo. LA MIA STORIA L’importanza di ascoltare il
proprio bambino. Come sciogliere i “nodi dell’arazzo” raccontando la propria storia
personale. Come agire in maniera efficace in ogni momento. GUARDARE CON GLI OCCHI DI
UN BAMBINO Il vero motivo per cui gli adulti devono ricordarsi di esser stati bambini.
L’importanza di capire come i bambini vedono gli adulti. Perché il libretto delle istruzioni per
crescere tuo figlio è lo stesso per ricordarti chi sei. COSA VOGLIONO I BAMBINI Perché i
bambini riescono a vedere e a sentire ciò che agli adulti sfugge. In che modo la negazione
del dolore perpetua il bisogno. Perché ciò che vogliono i bambini è la stessa cosa che
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vogliamo noi. EMOZIONI E SENTIMENTI Il motivo per cui ciascuno di noi ha bisogno di
qualcuno che veda la nostra vera essenza. Perché gli altri non rappresentano il nemico da
cui difenderti, bensì alleati da ringraziare. Da cosa derivano davvero i sentimenti e le
emozioni. EDUCARE UN BAMBINO SECONDO NATURA L’importanza di creare poche regole
ma chiare insieme al proprio bambino. L’unico modo per capire ciò di cui gli altri hanno
davvero bisogno. L’importanza di sentirsi compresi per ciò che si è e non per ciò che si ha.
COSA SONO I CAPRICCI DI UN BAMBINO Il motivo per cui il bambino è portato a fare i
capricci. Il segreto per vivere felicemente tutti insieme. I 3 modi del bambino per cercare di
“salvare” la propria famiglia. I TRE CICLI SETTENNALI Perché gli adolescenti pur avendo un
bisogno disperato di affetto non osano chiederlo. L’importanza per gli adolescenti tra i 7 e i
14 anni di trascorrere molto tempo con i propri genitori. Come un adolescente vede davvero
una persona adulta. LE RISONANZE E GLI SCHEMI RELAZIONALI Cos’è davvero il processo di
innamoramento. I sette specchi esseni: cosa sono, a cosa servono e perché sono importanti
per conoscerci meglio. L’importanza di ascoltare l’essenza delle nostre parole mentre
parliamo.
Parto in arrivo
Viaggio nel mondo della psicoterapia relazionale
mesi di guerra e di ricostruzione
Il Signore delle penne
Risorse per il trauma nei disturbi di apprendimento
Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza

Un libro sul miglioramento personale che si basa sulla saggezza dell’Enneagramma. Nove tipi, un
solo obiettivo: intraprendere un viaggio interiore, affrontare le nostre “ombre” e valorizzare le
potenzialità, per aprirci a una vita piena di scelte e opportunità entusiasmanti. L’Enneagramma
è un efficace strumento di crescita personale che affonda le sue radici in un sapere senza tempo.
Beatrice Chestnut e Uranio Paes offrono un nuovo approccio al metodo – pragmatico, agevole,
fresco – che indica precisi passi da compiere per riscoprire la propria personalità, compresi punti
di forza e di debolezza. Basato su nove tipi psicologici, descritti nei dettagli con una chiarezza e un
realismo straordinari, l’Enneagramma è volto a scandagliare il lato più profondo e sedimentato
dell’Io: quali sono i bisogni reali di ciascuno di noi? Da cosa siamo motivati? Da cosa rifuggiamo?
Quando “funzioniamo”? Una volta individuato il tipo a cui appartiene, ognuno di noi può
approfondirne i tratti e indagare come la propria vita, a partire dalla prima infanzia, sia stata
influenzata da questi modelli. All’origine di molte abitudini mentali, emotive e comportamentali,
che condizionano il modo in cui crediamo di essere e quello in cui affrontiamo la realtà, ci sono
infatti degli schemi ben definiti, e solo cogliere l’intera portata di questi modelli ci permette di
raggiungere un livello più alto di consapevolezza. Come una guida nei nostri paesaggi interiori,
questo libro ci porterà a conoscere sentimenti, pensieri e comportamenti negativi in modo da
gestirli, facendo leva al tempo stesso sugli aspetti più costruttivi della nostra personalità, fino a
raggiungere una vera libertà emotiva.
Fra i dodici e i ventiquattro anni si verificano nel nostro cervello cambiamenti decisivi, non sempre
facili da affrontare. Daniel J. Siegel, psichiatra di fama internazionale, sfata qui una serie di luoghi
comuni sull’adolescenza, descrivendola come una fase di grande vitalità. durante
l’adolescenza che apprendiamo abilità importanti: diventiamo autonomi dalla famiglia,
impariamo a correre rischi per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Siegel descrive come il
comportamento degli adolescenti sia influenzato dall’intenso sviluppo cerebrale che avviene in
questa fase della vita. Basandosi sulle più recenti scoperte nel campo della neurobiologia
interpersonale, l’autore propone una serie di strategie stimolanti per applicare nella pratica le
conoscenze riguardanti il funzionamento cerebrale: sono strategie che aiutano gli adolescenti a
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rendere più gratificanti i rapporti con gli altri e che servono ad alleviare il disagio e la solitudine che
a volte assalgono genitori e figli in ugual misura. Una guida per comprendere la mente dei ragazzi,
che aiuterà adolescenti e genitori a dare il meglio di sé anche oltre questa fase della vita.
Sleeping through the night is possible. Mums and dads: well done! You’re demonstrating your
willingness for things to change, just by showing interest for this book and, let me tell you, this is a
very good first step. You will only need 7 more steps, the ReSleeping method ones, to help your
baby naturally sleep through the night. This is a method that I have come up with after years of
experience as a sleeping consultant for children and nursery educator, specific to help all the mums
and dads whose children have problems sleeping and wake up throughout the night. Do you worry
about leaving your crying baby alone in their room? It won’t be like this. The ReSleeping
method is based on cuddles and the emotional tuning you have with your baby, as well as
communication. You will never have to leave them to cry, but you will need to understand their real
needs and satisfy them by finding out their natura falling asleep path. You will only be able to help
your baby relax and to have a satisfactory sleep once you have understood their own personal habits.
as soon as you have learned to understand them and to communicate with them in their own
language, everything will change, and they will start naturally sleeping. The ReSleeping method is a
path that all the family should take together with their baby; finding a good balance during the night
will draw you closer and will make you happier. It will also give you back that harmony that
sometimes the lack of sleep takes away from you, and it will help the baby grow well and become a
strong and healthy adult.
Start up marketing. Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da
seguire
Manuale di criminologia
Mi è nato un papà! Anche i padri aspettano un figlio
Enneagramma
Crescere Insieme A Tuo Figlio
Primo rapporto sulla finanza publica. Finanza pubblica e federalismo
Amore in una ristrutturazione è un diario narrato al femminile,
che attraversa qualche anno di vita della protagonista: una
giovane piemontese alla ricerca di stabilità, di crescita
famigliare con il proprio compagno e della tanto agognata casa
nella quale poter mettere radici..... Racconta la straordinaria
e complicata avventura vissuta da due giovani ragazzi che grazie
alla loro voglia di sognare ed alla loro innata capacità di
sdrammatizzare, riescono a vincere la scommessa più azzardata
che avessero mai fatto: trasformare, con poche risorse ma molta
determinazione, un vecchio e abbandonato fienile nella casa dei
loro sogni. Il racconto, scorrevole e divertente, riesce a
coinvolgere il lettore tanto da rendere la storia, la sua
storia.
Lo sguardo costituisce una importante competenza della persona,
da sostenere e valorizzare per mobilitare sin dall’infanzia le
risorse individuali e rendere ciascuno partecipe di quanto
accade intorno: osservatore attento, curioso e vigile nel mentre
tesse una molteplicità di transazioni con gli altri e con
l’ambiente circostante. Di taglio interdisciplinare, il volume
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rende conto di un’ampia serie di ricerche, fra le più
significative nell’attuale dibattito sulla pedagogia
dell’infanzia, testimonia riflessioni ed esperienze di
educazione dello sguardo con il contributo di docenti
universitari provenienti da otto diversi atenei. L’opera si
rivolge in particolare a coloro che compiono ricerche
scientifiche in questo ambito, agli educatori e a quanti si
prendono cura dell’infanzia.
Quando si trovano ad affrontare situazioni sgradite come fare i
compiti o andare a dormire, oppure discussioni sul tempo
consentito per stare davanti alla TV o al PC, i bambini si fanno
prendere spesso dalla rabbia o si chiudono a riccio, adottando
un comportamento reattivo. Gli adulti di riferimento possono
contrastarlo favorendo lo sviluppo di uno yes brain, di un
atteggiamento di apertura e curiosità nei confronti degli altri
e della vita; possono alimentare la capacità di dire sì al mondo
e di accogliere tutto ciò che la vita ha da offrire, anche nei
momenti difficili. I bambini ricettivi, rispetto a quelli
reattivi, sono più curiosi e ricchi d’inventiva, maggiormente
portati a osare e a esplorare, meno preoccupati di commettere
errori. Sono anche più competenti sul piano delle relazioni, più
inclini alla flessibilità e alla resilienza davanti alle
avversità e alle emozioni intense. In questo volume, gli autori
forniscono a genitori e operatori gli strumenti (idee,
strategie, “piani d’azione”) per accompagnare i bambini di ogni
età nel percorso verso una positività ricca di straordinari
benefici.
Infanzia e Educazione
Pedagogia e Vita 2019/1
Guardare oltre. Dialoghi per giovani medici
7 easy steps to sleep for children and parents
Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia
aiuta a essere genitori
Percorsi di criminologia
100.761
1250.179
Un libro leggero e al tempo stesso profondo, che racconta in modo preciso che cosa aspettarsi
nel periodo immediatamente successivo al parto, in ospedale – quei giorni vissuti in camicia da
notte in cui ha inizio la tua storia di madre – e una volta tornata a casa. Giorni cruciali perché,
in modo diverso, e allo stesso tempo uguale, i temi iniziali della maternità continueranno a
riproporsi per tutta la vita. Aspetti questo bambino in gravidanza, aspetterai che cresca in peso
e in altezza, lo accoglierai a braccia aperte quando comincerà a camminare e poi ti ritroverai
ad aspettarlo fuori da una discoteca, pensando a quale mai sarà la giusta distanza tra la tua
preoccupazio ne di madre e il suo gusto per l’avventura. E forse sfoglierai questo libro anche in
altri momenti della tua vita, ripensando con un sorriso a quel rocambolesco inizio e a come il
“meccanismo” sia sempre il medesimo nonostante i contenuti si trasformino nel tempo. Una
lettura adatta non solo per le donne – meglio se fatta prima di partorire – ma anche per i loro
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compagni, per comprendere come e dove “posizionarsi” dopo la nascita del figlio in questo
nuovo equilibrio familiare. E utile pure per chi si prende cura della salute della donna in
gravidanza e nel post-partum: medici, ostetriche, infermieri, puericultrici, psicologi... Un libro
sugli scenari psicologici del post-partum che nasce dall’esperienza delle autrici, psicologhe e
psicoterapeute, nel reparto di Maternità e di Neonatologia della Clinica Mangiagalli di Milano,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Chi cerca lavora. Manuale di sopravvivenza al mercato del lavoro
Managerialità delle fondazioni di origine bancaria. Percorsi gestionali e prospettive
internazionali
Le relazioni e la cura. Viaggio nel mondo della psicoterapia relazionale
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Lo sguardo
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