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Stati Di Coscienza
CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL LEADERS AND
LEADERSHIP EFFECTIVENESS: THE MODERATING ROLE OF
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN NEED FOR COGNITIVE
CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA DELLA
LEADERSHIP: IL RUOLO MODERATORE DELLE DIFFERENZE
INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI CHIUSURA
COGNITIVA DI ANTONIO PIERRO, GIORGIA
NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE
RELAZIONI TRA FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO
ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO: UNA
INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING RELATIONSHIPS IN
FAMILIES WITH AN ADOLESCENT OR YOUNG ADULT WITH
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AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE SURVEY DI
FIORENZO LAGHI, ALEXANDRA GRADILONE LA MISURA
DELLA JOB INSECURITY: REVISIONE DELLA SCALA DI
CHIRUMBOLO ET AL. (2015)/ THE MEASUREMENT OF JOB
INSECURITY: A REVISION OF CHIRUMBOLO ET AL. (2015)
SCALE DI GRETA CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA
CASTIGLIONI, ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE
COME STRUMENTO PER PROMUOVERE RECOVERY: UNA
ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPER-VISION AS A
TOOL TO PROMOTE RECOVERY: A CASE STUDY IN A DAY
CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA CORREALE,
FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE AL SUCCESSO IN
ATLETI DI LITE: APPLICAZIONE DEL 2X2 A CHIEVEMENT
GOAL FRAMEWORK NEL NUOTO/ ACHIEVEMENT
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MOTIVATION IN ELITE ATHLETES: APPLICATION OF 2X2
ACHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK IN SWIMMING DI
BEATRICE BONO, STEFANO LIVI SANTE DE SANCTIS E
LUDWIG BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA
PSICOLOGIA, FILOSOFIA E PSICHIATRIA/SANTE DE SANCTIS
AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY UNPUBLISHED
CORRESPONDENCE BETWEEN PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY
AND PSYCHIATRY DI ELISABETTA CICCIOLA, GIOVANNI
PIETRO LOMBARDO, AURELIO MOLARO
Il tema della vita su altri pianeti è un argomento che affascina
l’uomo da secoli; la possibilità di non essere soli nell’universo ha
sempre raccolto opinioni discordanti, coinvolgendo in dibattiti sia
semplici appassionati che famosi studiosi. Ogni tanto arrivano alla
stampa notizie che alimentano le speranze di chi crede nell’esistenza
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di creature aliene, ma che la scienza cerca di spiegare in modo
razionale.
Natura e struttura di alcuni stati di coscienza
Ethics in Action
La filosofia delle scuole italiane
Aliens and space
rivista bimestrale
La Preghiera

LA MAGGIORANZA delle persone ha idee
rozze o distorte sul carattere e la posizione
dello Spirito. Pensano che lo Spirito non abbia
alcun ruolo negli affari mondani e che possa
essere conosciuto da una persona solo dopo la
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sua morte. Ma Ges disse: 'Dio
Spirito';
disse anche: 'Il regno di Dio
dentro di voi'. La
scienza ci dice che c' una vita universale che
anima e sostiene tutte le forme dell'universo.
La scienza ha fatto breccia nell'atomo e lo ha
rivelato carico di un'energia tremenda che pu
essere liberata e resa capace di dare agli
abitanti della terra poteri oltre l'espressione,
quando la sua legge di espressione sar
scoperta. Ges evidentemente sapeva di
questa energia nascosta nella materia e ha
usato la sua conoscenza per fare i cosiddetti
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miracoli. I nostri scienziati moderni dicono che
una sola goccia d'acqua contiene abbastanza
energia latente da far saltare un edificio di dieci
piani. Questa energia, la cui esistenza
stata
scoperta dagli scienziati moderni,
lo stesso
tipo di energia spirituale che era conosciuta da
Elia, Eliseo e Ges , e utilizzata da loro per
compiere miracoli. La scienza sta scoprendo la
dinamica miracolosa della religione, ma la
scienza non ha ancora compreso il potere
direttivo dinamico del pensiero dell'uomo. Tutti
i cosiddetti operatori di miracoli affermano di
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non produrre da soli i risultati meravigliosi; di
essere solo gli strumenti di un'entit
superiore. Ges non sosteneva di avere
l'esclusivo potere soprannaturale che gli viene
solitamente attribuito. Aveva esplorato l'energia
eterea, che chiamava il 'regno dei cieli'; la sua
comprensione era al di l di quella dell'uomo
medio, ma sapeva che altri uomini potevano
fare quello che lui faceva se solo ci avessero
provato. Incoraggi i suoi seguaci a prenderlo
come centro della fede e ad usare il potere del
pensiero e della parola. Chi crede in me, far
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anche lui le opere che io faccio; e ne far di
pi grandi".. La grande rinascita moderna della
guarigione divina
dovuta all'applicazione della
stessa legge che us Ges . Egli esigeva la
fede da parte di coloro che guariva, e con quella
fede come punto di contatto mentale e
spirituale liberava l'energia latente nella
struttura atomica dei suoi pazienti ed essi
venivano restituiti alla vita e alla salute. Abbiate
fede nel potere della vostra mente di penetrare
e liberare l'energia che
repressa negli atomi
del vostro corpo, e sarete sbalorditi dalla
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risposta. Le funzioni paralizzate in qualsiasi
parte del corpo possono essere ripristinate
all'azione parlando all'intelligenza e alla vita
spirituale dentro di loro.
Questo libro intende comparare fenomenologia
e meditazione. Si potrebbe dire che propone un
approccio fenomenologico alla meditazione, ma
questo non farebbe giustizia a ci che
la
fenomenologia. La fenomenologia non
un
mezzo per accedere a qualche cosa, e ancor
meno un punto di vista su qualche cosa
(neanche un punto di vista sull’interiorit ),
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perch tende ad abolire ogni distanza tra il
ricercatore e il suo dominio di ricerca. In
questo, la fenomenologia assomiglia alla
meditazione, che si mette in ricerca di uno stato
non-duale nel quale l’opposizione tradizionale
tra conoscente e conosciuto
sospesa. Per la
fenomenologia, la meditazione
dunque ben
pi che un oggetto di studio interiore o
esteriore: la meditazione rappresenta una
variante del proprio metodo; , forse, la sua
disciplina sorella. Per valutare il grado di
questa somiglianza, occorre installarsi nel cuore
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delle pratiche del fenomenologo e del
meditante. In che cosa l’ poch
(sospensione) si avvicina alla nirodha
(cessazione) del meditante? Quale rapporto
esiste tra riduzione fenomenologica, questo
sguardo riflessivo portato sulla via della
conoscenza pura, e la meditazione Vipassana,
che proietta la sua luce analitica su ogni
avvenimento mentale? Come la meditazione e la
fenomenologia ci conducono in definitiva a
vedere le cose come esse sono, cio in modo
nudo, innocente, ininterpretato?
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Rivista Di Fisica, Matematica E Scienze Naturali
Vademecum di neurobioetica degli stati di
coscienza. Fondamenti neuroscientifici, stati di
coscienza modificati, stati di coma, stati di
premorte-NDE, morte cerebrale,
psicotanatologia, dimensione spirituale
Il corpo in performance. Tra stati di alterazione
di coscienza e processo creativo
Stato di coscienza totalizzante. Alla ricerca del
profondo s . Appunti di un viaggio entro la
coscienza planetaria e cosmica
The Regression Clause of iGen
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Rivista Rassegna di Psicologia vol 1 - 2016
Merleau-PontyENTRE HIER ET
DEMAINBETWEEN YESTERDAY AND
TOMORROWTRA IERI E DOMANI****dossiers –
special sections – dossiersMerleau -Ponty
demainMerleau -Ponty TomorrowMerleau
-Ponty domaniMerleau -Ponty et la
philosophie classique allemandeMerleau
-Ponty and Classical German
PhilosophyMerleau -Ponty e la filosofia
classica tedesca****varia – diverse –
varia****COMPTES RENDUS – REVIEWS –
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RECENSIONItextes de – texts by – testi
diJacopo Bodini, Guillaume Carron, Frank
Chouraqui, Anna Caterina Dalmasso, GuyFélix Duportail, Faustino Fabbianelli,
Véronique M. Fóti, Anne Gléonec, Koji Hirose,
Kathleen Hulley, Takashi Kakuni, Stefan
Kristensen, Donald A. Landes, Len Lawlor,
Laura McMahon, Stefano Micali, David Morris,
Angelica Nuzzo, Claudio Rozzoni, Ted
Toadvine, Dylan Trigg, Luca Vanzago
The University of Milan’s SHuS
(Interdisciplinary Research Centre for
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Sustainability and Human Security: Cooperation and Governance agendas) offers a
collection of high standard contributions and
testimonies of good practice analyzing the
complex subjects of access to rights and
resources worldwide. This to a world looking
to the future and projecting its goals of
sustainable development. The thirty three
contributors took part in the Milan University
sessions of the International Conference
dedicated to Land, Water and Resources
Rights, organized by the Editor under the
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auspices of the EU-Joint Research Centre
Expo 2015 and the City of Milan Scientific
Committee for Expo 2015. With no claims to
being exhaustive, the multi-disciplinary
approach and the inter-disciplinary
perspectives adopted to the topics are
enforced by suggestions for political and
legal approaches that a regional structure
like the EU should be adopting to prevent
legitimization leading to severe forms of
injustice against communities and
individuals. SHuS has chosen open access to
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this e-book in order to create a seamless
connection between scientific communities
and the wider civil society. Thus it
underscores one of the priorities of the
Centre by ensuring the greatest possible
impact of much needed multifaceted
scientific approaches to society and the
problems afflicting it.
Folia Neuro-Biologica. Internationaal
Centraalorgaan Voor de Biologie Van Het
Zenuwstelsel
Proceedings
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L’amministrazione di sostegno
I segreti del campo elettromagnetico-mentale
Il potere della mente che spacca l'atomo
(Tradotto)
DSE Deprogrammazione Semantico
Energetica
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come
ha cambiato la mia vita grazie alle tecniche e gli strumenti
millenari che, quest’antica arte per la salute, mi ha
donato. Poi l’esperienza mi ha portato verso tecniche
psicologiche occidentali che ho integrato nel percorso,
rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il
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libro in tre capitoli tanti quanti sono stati i passi essenziali,
del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di
affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella
salute, nelle relazioni, nella professione. Nel quarto e nel
quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie
che mi hanno guidato e che ho descritto nel libro e che
aiuteranno anche te a trasformare la tua vita .
IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA
DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A
QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu ho
recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la mia unità. Ed
è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia
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storia d’amore. Lo Shiatsu parte soprattutto dal cuore
perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore
che lo voglio restituire.”
Programma di PNL Generativa L'Evoluzione della PNL
per Creare Nuovi Stati di Coscienza per la Tua
Realizzazione e i Tuoi Obiettivi L'EVOLUZIONE
DELLA PNL Come fornire all'uomo gli strumenti
necessari per facilitare la sua evoluzione. Le 3 premesse
su cui si fonda la PNL: quali sono e cosa comportano.
Cos'è la PNL Generativa e quali sono le sue innovazioni.
Perché è importante integrare la PNl con altri approcci per
restituirle intenti e scopi. LA NASCITA DELLA PNL
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GENERATIVA Che cos'è il Movimento del Potenziale
Umano e perché è così importante per la PNL Generativa.
Che cos'è l'imprint generativo e come connettersi con il
proprio. Come essere nella posizione esistenziale
dell'autocoscienza e perché è così importante. Cos'è la
tecnica del "come se" e cosa innesca quando viene
applicata. I 4 PRINCIPI DELLA PNL GENERATIVA
Quali sono i principi che legano la PNL Generativa. Come
modellare la struttura di ciò che funziona nella nostra vita
ed espanderla ad altri contesti. Come modificare la propria
struttura percettiva e quali benefici comporta questo
cambiamento. Come accedere ad un modo di essere
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transpersonale. I 3 diversi somatotitpi: cosa sono e come
si riconosce il proprio. PNL GENERATIVA
APPLICATA Come porsi obiettivi generativi piuttosto
che riparativi e inibitori. Come usare in modo deliberato
la struttura somatica e sensoriale del nostro imprint
generativo. Come generare una strategia motivazionale
cosciente e generativa. Che cos'è il processo di
integrazione emozionale e come usarlo per agire in
profondità sulle nostre emozioni.
Stati di coscienza
Antropologie dell'immagine
Italian Literature in North America
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Dalla coscienza percettiva alla consapevolezza di se'
MERLEAU-PONTY ENTRE HIER ET DEMAIN /
BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW / TRA
IERI E DOMANI
Chi il Buddha?
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 neurophysiological states of
consciousness to improve the use of clinical
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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
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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
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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.
Il volume si occupa dell istituto
dell amministrazione di sostegno, nuova
disciplina introdotta nel codice civile con la legge n.
6 del 2004, che ha istituito una nuova figura (quella
dell amministratore di sostegno, appunto)
accanto agli altri istituti a tutela delle persone
incapaci (interdizione, inabilitazione, incapacità
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naturale). Secondo quanto previsto dalla legge di
riforma, infatti, tutti i soggetti che, a causa di una
infermità o di una menomazione fisica o psichica si
trovino nell impossibilità (anche parziale o
temporanea) di provvedere ai propri interessi,
possono ora essere assistiti da un amministratore di
sostegno, appositamente nominato dal giudice.
Sono affrontati, tenendo conto della recente
normativa e della giurisprudenza formatasi in
materia, tutti gli aspetti caratterizzanti questo
rivoluzionario istituto, a partire dal procedimento di
nomina ad amministratore, per giungere agli
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effetti, alla responsabilità , fino alle possibili
interferenze con altri istituti di diritto privato.
STRUTTURA Parte I: L'amministrazione di sostegno.
Parte II: Procedimento per la nomina
dell amministratore di sostegno Parte III: Effetti
dell amministrazione Parte IV: Cessazione
dell amministrazione Parte V: Vigilanza
sull amministratore Parte VI: Responsabilità
dell amministratore di sostegno Parte VII: Possibili
interferenze tra la carica di amministratore e gli altri
istituti a tutela degli incapaci (interdizione,
inabilitazione) Parte VIII: Interventi alternativi
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all amministrazione di sostegno Parte IX: Grandi
questioni Il volume ricalca la struttura tipica del
Trattato teorico pratico di diritto privato diretto da
Guido Alpa e Salvatore Patti; come è proprio di
volumi del Trattato, anche questo si chiude con una
parte dedicata interamente alle Grandi
questioni . All interno è possibile trovare una
selezione di casi che rappresentano una summa
delle questioni di maggiore interesse, selezionate
dall autore, accompagnate da una soluzione data
tenendo conto della normativa in materia e dalla
più recente giurisprudenza.
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Gli stati alterati di coscienza
CLINICAL HYPNOSIS IN PAIN THERAPY AND
PALLIATIVE CARE
Cambiare stato di coscienza
Psicoshiatsu. L arte di cambiare te stesso
Psicologia degli stati di coscienza
STORIA E COMUNICAZIONE 8NCONSCIA
"... Cominciai a seguire l'insegnamento del Buddha dal
momento in cui capii che il vero e proprio non è una
religione - una fede in una Divinità e in una relazione con
Essa, comunque articolata -, ma un umanesimo e, più
concretamente, un sistema etico-psicologico che propone
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metodi pratici per raggiungere, qui e ora, la piena
realizzazione delle proprie potenzialità benefiche. In
Occidente, l'insegnamento del Buddha è stato più volte
'interpretato' in senso più o meno teistico: il Buddha come
Dio o come sua rappresentazione/manifestazione. Ma
quando mi resi conto che il Buddha (il Risvegliato) non
pretendeva essere un Dio o un profeta, bensì esempio
supremo di ciò che l'essere umano può diventare, mi dissi:
“Questo sì che ha un senso: il Risvegliato insegna agli
altri, come risvegliarsi". Questo testo vuole contribuire alla
comprensione della natura pratica e concreta dell'insegnamento del Buddha, il cui cuore è l'esercizio
meditativo. Vi sono delineate le sue caratteristiche
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essenziali, per offrire al lettore non specializzato
un'introduzione generale, che possa incoraggiare a farne
esperienza. “Nel 1972 in Sri Lanka (...) ebbi la fortuna di
leggere le parole del Buddha: la spiegazione di quello che
lui stesso aveva sperimentato, e di come anche altri
possano arrivare alla stessa esperienza. E così scoprii la
straordinaria semplicità e la profonda concretezza del
sentiero di quiete e visione profonda, da lui indicato. Mi
dedicai, quindi, allo studio dell'antica lingua pali e dei testi.
Nel 1974 feci un corso di meditazione Vipassana con il
maestro indo-birmano S.N. Goenka; questa pratica
dell'insegnamento del Buddha mi convinse ad accettare la
sua validità , come guida di vita, e ad impegnarmi da
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allora al continuativo esercizio meditativo di Vipassana.
Ben sapendo che è una strada lunga, a ogni passo mi
appare giusta e benefica."
Introduction Erminio Gius - Sabrina Cipolletta 1. The
inescapability of ethics and the impossibility of «anything
goes»: A constructivist model of ethical meaning-making
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
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REM sleep: A new forensic and psychophysiological issue
Carlo Cipolli - Giuseppe Plazzi - Giovanni Tuozzi 6. Lie, lie
detection and the brain Giuseppe 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
Le bolle culturali creano il progresso della storia
L'Evoluzione della PNL per Creare Nuovi Stati di
Coscienza per la Tua Realizzazione e i Tuoi Obiettivi
Sette stati di coscienza. Una visione delle possibilità
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suggerite dagli insegnamenti di Maharishi Mahesh Yogi
Quiete e visione profonda
Per una scienza degli stati di coscienza
La pace nell'Europa moderna
Il tema della Coscienza analizzato e sviscerato
nelle sue variazioni, nelle sue concezioni storiche
e nelle sue definizioni prende spunto dalla
consapevole necessità di costituire una nuova
disciplina scientifica dedita allo studio degli Stati
di Coscienza. Dalle definizioni empiriche e
strutturali alle questioni epistemologiche,
dall’analisi bibliografica dei principali autori
contemporanei e della letteratura di genere alla
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definizione psicologica, culturale e sociale del
concetto di coscienza, l’Autore ci offre un saggio
coinvolgente ed affascinante che trascina il
lettore grazie al tono incalzante della sua
indagine.
Today the regression clause of iGen comes from
a number of elements, including the “lack of
cultural capital”, because of a kind of human
habit to live suspended between a real and
virtual world. The forgetfulness of the real body
also produces fallout series on mental health up
to cause behavioral cognitive disorders. The
identity of the human race is aware of mutual
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recognition among the living, but only individuals
who possess the moral sense are able to share
and understand this meaning. The identity is
constructed through the recognition of the other
(Galimberti U., 2007, p. 33). Europe will see
more and more prevailing Metissage, but the
integration meets a weak resilience in particular
by later generations over the years compared to
youngsters still in school age. The @generation is
the next new nationality, and should be better
monitored. Motricity of @generation is now
mainly limited to the use of two inches,
committed spasmodically, anywhere texting to
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the Community which corresponds the
homeostatic super organism which is the global
network. Investing in school sports for a longer
time and more awareness promote the bodily
kinesthetic intelligence and assess alterations in
favour of better physical, mental and moral sense
balance.
Problems and progress in land, water and
resources rights at the beginning of the third
millennium
ATTIVITÀ ESTREME E STATI ALTERATI DI
COSCIENZA
Dialogue between Knowledge and Practice
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Proceedings of the ... International Congress of
Philosophy
Chiasmi International 16
La concettualizzazione di alcuni stati di
coscienza alterata nella lingua italiana
Quali sono gli elementi che contraddistinguono le così dette
Attività Estreme e le differenziano da tutti gli altri sport?
Esiste davvero il Rischio? E se esiste, in che cosa più
propriamente consiste? Quali sono le caratteristiche
psicologiche dei protagonisti delle Attività Estreme? Cosa si
intende con i termini di Stato Ordinario e Stato Alterato di
Coscienza? Cos'è una Trance? Quando, come e perché si
produce? Come dovrebbe essere considerata? Cosa accade
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nella mente e nel cuore di un atleta impegnato in una
performance estrema? E, soprattutto, cos'è la Realtà? Come
dovrebbe essere intesa? Quali sono i suoi limiti ordinari?
Come potrebbero essere varcati? A queste e a molte altre
domande tenta di rispondere l'autore, Piero Priorini, con un
linguaggio volutamente semplice, accattivante, a volte
provocatorio, ma sempre e comunque soffuso di
quell'intenso amore per la vita e per l'esperienza conoscitiva
umana che lo ha guidato nelle sue ricerche.
Attorno al paradosso della coscienza «una» e «molteplice»,
biologica e fenomenale al tempo stesso, appare ruotare il
dibattito delle scienze moderne, dalla filosofia alla psicologia,
dalla neuropsicologia alle neuroscienze. Abbracciando i
principali e più attuali quesiti psicologici circa la natura degli
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stati di coscienza («esiste ciò che noi chiamiamo coscienza?»
«di cosa è fatta la coscienza?»), il volume intende rivolgere
uno sguardo particolare alle recenti acquisizioni della
neuropsicologia e della psicologia cognitiva. Innanzitutto a
cosa serve avere una coscienza? A partire dalle
considerazioni sugli aspetti selettivi dei correlati di coscienza,
il testo passa in rassegna il rapporto coscienza-funzioni
percettive e sensoriali, i sistemi cognitivi superiori (come il
pensiero e i processi di apprendimento, il linguaggio e la
memoria), l esperienza emotiva e le funzioni riflessive e
metacognitive, nonché il rapporto tra coscienza, spazio e
tempo. In secondo luogo, è realistico pensare che il cervello
umano composto da strutture neurali e da sinapsi possa dare
origine a uno stato complesso come quello dell essere
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consci? Inoltre, la coscienza è una «proprietà» acquisita o
una condizione innata nell uomo? La coscienza diviene
oggetto di analisi lungo il ciclo di vita dell individuo, con un
focus particolare sul suo carattere «sociale» e interattivo.
Infine, al di sotto di quello conscio esiste un mondo «altro», a
noi sconosciuto, quello del non-conscio. Di questo mondo
siamo testimoni ogni qualvolta la coscienza viene meno, a
causa di deficit che ne coinvolgono la sfera percettiva o
cognitiva, quali le agnosie, le amnesie o le memorie illusorie,
o ancora la sfera relazionale, come nelle patologie
dissociative che compromettono la coscienza di sé. Essi
costituiscono alcuni tra i più noti meccanismi che operano al
di fuori e indipendentemente dalla coscienza, ovvero in
condizioni di stati alterati di coscienzameccanismi che
Page 42/45

Where To Download Stati Di Coscienza
operano al di fuori e indipendentemente dalla coscienza,
ovvero in condizioni di stati alterati di coscienza.
L insegnamento del Buddha
Bioethics and Consciousness
analisi linguistico-cognitiva
PNL Generativa. L'Evoluzione della PNL per Creare Nuovi
Stati di Coscienza per la Tua Realizzazione e i Tuoi Obiettivi.
(Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
A Handbook of Techniques for Improving the Patient's
Physical and Psychological Well-Being

The study of consciousness and its psychological
and neuroscientific correlates is of major importance
Page 43/45

Where To Download Stati Di Coscienza
for all scientists and clinicians today. However, only
a multidisciplinary study can make us understand the
ultimate reality of consciousness. This book not only
reviews the neuroscientific and psychological
foundations and phenomena of consciousness,
awareness, self-consciousness and neurobioethics,
but also provides a new, interdisciplinary model of
the current scientific studies and definitions of
consciousness. As such, it offers a multidisciplinary
bridge between the brain, mind, philosophy, the
introspective self-consciousness, the human identity
and free will.
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Discipline Filosofiche (2008-2)
Education as World-building
Pedagogical Strategies
Fenomenologia e meditazione
Proceedings and Papers
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