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Il libro affronta alcuni disagi psicologici e i vari modi per superarli in una forma di
auto-analisi. Si tratta di una scelta d’interventi che spesso vengono attuati negli
studi degli psicologi e degli psichiatri in maniera più specica e del tutto aderente
a singole psicoterapie. L’autore ha scelto un approccio particolare estrapolando i
vari concetti da ottiche diverse, preferendo una visione meno deista ed enfatica
degli esperti della mente umana. Le varie teorie sono state “scomposte” al ne di
utilizzarne alcune parti e inserirle in un mosaico di crescita meno dottrinale,
meno psichiatrico, sebbene più umanistico.
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Archivio Italiano di Psicologia Generale e del Lavoro

Con questo libro gli Autori propongono un modo di pensare al
processo dell’ammalarsi e al connesso processo del
guarire/curare che rappresenta un contributo a ritrovare,
riaffermare e sviluppare la natura originaria e rivoluzionaria
dell’approccio
Psicologi di voi stessi
Ambienti euristici per generare nuovi pensatori
un'analisi psicologica
Contributi psicologici del Laboratorio di psicologia
sperimentale della R. Università di Roma ...
organo della Societá italiana di psicologia e degli istituti
universitari di psicologia sperimentale
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Degli uomini di lettere libri quattro
Elementi di psicologia ed ideologia di diritto penale per Gennaro Galdo
I racconti di Kafka
Elementi di psicologia generaleElementi di Psicologia
GeneraleLulu.com
La psicologia economica. Elementi di base
Guida alla formazione didattica degli insegnanti
Archivio italiano di psicologia generale e del lavoro
Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia
criminale e vittimologia
Elementi di psicogerontologia
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
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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.
Degli uomini di lettere libri quattro. 2. ed
Psicologia militare. Elementi di psicologia per gli appartenenti
alle forze armate
Elementi di logica e metafisica
Elementi di psicologia, logica e metafisica
Rivista pedagogica pubblicazione mensile dell'Associazione
nazionale per gli studi pedagogici
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.
Conosci te stesso
La psicologia contemporanea
Elementi di Psicologia Generale
Elementi di psicologia generale e sociale
La flessibilità come categoria pedagogica. Ambienti euristici per generare
nuovi pensatori
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