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Iperconnessi
Quali sono i contenuti, quali gli strumenti giusti per divertirsi con
storie, canzoni, filastrocche, libri, e stimolare i processi di
sviluppo emotivo e cognitivo dei più piccoli? Un manuale semplice e
coinvolgente che invita a mettersi in gioco con mani, voce, testa e
cuore per scegliere, sfogliare, costruire libri e coccolare i bambini
nelle loro prime avventure con dolci e divertenti narrazioni. Libri e
narrazioni con bambini da 0 a 3 anni, da proporre al nido d’infanzia
e in famiglia.
Introduction -- Challenges -- potential for health gain -- Guiding
principles -- Strategic approach -- Framework for action -- Taking
action -- The way forward - taking the next steps -- References -Annex 1, Annex 2.
Leading authority on media literacy education shows secondary
teachers how to incorporate media literacy into the curriculum, teach
21st-century skills, and select meaningful texts.
Essere un genitore consapevole è la chiave per vivere relazioni
autentiche e appaganti con i propri figli. In questo libro, l’autrice
vuole fornire un aiuto concreto a tutti i genitori che desiderano
rafforzare questa consapevolezza, senza dedicare necessariamente
tanto tempo alla meditazione: ogni occasione, infatti, è buona per
praticare la mindfulness e sviluppare quell’atteggiamento che ci fa
vivere il quotidiano con serenità, lucidità ed equilibrio. Uno
strumento utile per affrontare tutte quelle situazioni che sembrano
sfuggire al nostro controllo, come i capricci dei bambini piccoli,
gli attriti con i figli più grandi, le difficili relazioni in
famiglia, e ritrovare la pace e quello stato di grazia nel quale
sentiamo di non avere bisogno di un motivo per essere felici. Un
libro scorrevole e di facile lettura, che suggerisce esercizi da fare
da soli o con i bambini, per godere appieno degli innumerevoli
benefici che questa pratica riesce a dare.
The Evolutionary Bases of Consumption
Voglio il cellulare!
la comolicata vita sociale dei nostri figli iperconnessi
A Way to God
Mobile Communication and Society
Psychoanalysis, Identity, and the Internet
L’allattamento spiegato ai papà
This book explores gender stereotyping and gender inequalities in secondary education in
England, Hungary and Italy. The authors highlight the importance of addressing student and
teacher attitudes if long-term changes in mindset are desired, as well as the underlying
stereotypes that persist and linger in these educational contexts. Promoting a whole-school
culture change approach, this book explores views of gender stereotypes from teachers and
students concerning subject and career choices, as well as collaborative work with teachers,
experts and NGOs in implementing and evaluating gender equality charters. Drawing on
extensive research, this book employs an intersectional and cross-country approach: while the
authors acknowledge the challenges and opportunities of researching gender equality
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frameworks across different countries, ultimately these link to the UN Sustainable
Development goal of gender equality.
From the author of the Wicked Bay series, comes an angsty YA/NA enemies-to-lovers
romance. Cocky football players, school rivalry, and the girls who get in their way. Get ready …
The Raiders are coming!Hailee Raine only has to survive one more year.One year of life in her
football obsessed town.One year of nauseating school spirit.Just one more year of her cruel
step-brother Jason; and his cocky, arrogant, football-playing friends.She hates them.
Especially, Cameron Chase, the guy she thought was different.Cameron Chase has the world
at his feet.He has it all; good looks, talent, and the charm to go with it.He has colleges lined up
at the door, all wanting a piece of Rixon Raiders star wide receiver.Until something threatens
everything he's ever worked for, and only one person can quiet the war raging inside him.But
he's supposed to hate her; his best friend's sister.She's off-limits.Untouchable.She's trouble
with a capital T.Then Hailee finds herself in the middle of a football prank gone wrong... And
suddenly hating each other never felt so good.The Trouble With You is the first book in The
Rixon Raiders series. All books in this series can be read as standalones!The Trouble With
YouThe Game You Play (coming soon)The Harder You Fall (coming soon)
Dopo Bésame mucho e Il mio bambino non mi mangia, Carlos González torna con una delle
sue grandi passioni: la difesa dell'allattamento materno. Suo obiettivo non è convincere le
madri ad allattare, né dimostrare che "al seno è meglio", bensì offrire informazioni pratiche per
aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza stress e con soddisfazione. Nel seno,
oltre al cibo, il bimbo cerca e trova affetto, consolazione, calore, sicurezza e attenzione. Non è
solo una questione di alimento; il bimbo reclama il seno perché vuole il calore di sua madre, la
persona che conosce di più. Per questo motivo la cosa importante non è contare le ore e i
minuti o calcolare i millilitri di latte, ma il vincolo che si stabilisce tra i due e che è una sorta di
continuazione del cordone ombelicale. L'allattamento è parte del ciclo sessuale della donna;
per molte madri un momento di pace, di soddisfazione profonda, in cui riconosce di esse
insostituibile e si sente adorata. È un dono, sebbene sia difficile stabilire chi dà e chi riceve.
How wireless technology is redefining the relationship of communication, technology, and
society around the world—in everyday work and life, in youth culture, in politics, and in the
developing world. Wireless networks are the fastest growing communications technology in
history. Are mobile phones expressions of identity, fashionable gadgets, tools for life—or all of
the above? Mobile Communication and Society looks at how the possibility of multimodal
communication from anywhere to anywhere at any time affects everyday life at home, at work,
and at school, and raises broader concerns about politics and culture both global and local.
Drawing on data gathered from around the world, the authors explore who has access to
wireless technology, and why, and analyze the patterns of social differentiation seen in
unequal access.They explore the social effects of wireless communication—what it means for
family life, for example, when everyone is constantly in touch, or for the idea of an office when
workers can work anywhere. Is the technological ability to multitask further compressing time in
our already hurried existence? The authors consider the rise of a mobile youth culture based
on peer-to-peer networks, with its own language of texting, and its own values. They examine
the phenomenon of flash mobs, and the possible political implications. And they look at the
relationship between communication and development and the possibility that developing
countries could "leapfrog" directly to wireless and satellite technology. This sweeping
book—moving easily in its analysis from the United States to China, from Europe to Latin
America and Africa—answers the key questions about our transformation into a mobile network
society.
Bambini digitali
Case Studies from England, Hungary and Italy
A Dark Bully Romance
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Tecnologie e sviluppo del benessere psicobiologico
Digital and Media Literacy
Intelligent Emotion
Little Girls

La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica la Disciplina
Positiva: un metodo efficace per aiutare genitori e insegnanti a mantenersi
fermi e gentili con i bambini, senza bisogno di ricorrere alle punizioni, e
incoraggiando nello stesso tempo il bambino a sviluppare l’indipendenza,
il senso di responsabilità, la collaborazione e la capacità di trovare
soluzioni in autonomia. Un libro per: • costruire una buona comunicazione
con i bambini (dai 3 anni fino all’adolescenza) • responsabilizzare i
bambini senza che perdano rispetto per loro stessi • insegnare ai bambini
non cosa pensare, ma come pensare • affrontare la sfida della ribellione
adolescenziale
Il libro tocca lo scottante tema della valutazione e quanto la mala
comprensione di essa influenzi la crescita dello studente, non solo a
scuola, ma durante tutta la vita. Partendo da esperienze personali, il testo
percorre l’analisi dei sistemi e criteri di giudizio scolastici, il rapporto tra
famiglie e insegnanti e il bisogno di una scuola che ponga l’alunno e le sue
esigenze d’apprendimento e sviluppo personale al primo posto. Un libro
rivolto agli adulti – genitori o insegnanti che siano – per approcciarsi al
mondo degli studenti da un altro punto di vista.
Si intende condurre una riflessione ragionata sui fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo, evidenziandone alcuni aspetti peculiari tipici dei
comportamenti prepotenti e aggressivi in ambito giovanile. Inoltre,
vengono proposte “buone prassi” di interventi di prevenzione e di
contrasto indicando alcune strategie operative e le conseguenze giuridiche
del bullismo.
Zombie is up against some of the meanest and scariest mob bullies at
school. Will he be able to stop the mob bullies from terrorizing him and his
friends, and make it back in one piece? Get Your Copy Today and Jump
into the Adventure and See!
The Wiley-Blackwell Handbook of Group Psychotherapy
Real Talk About Showing Up, Screwing Up, And Trying Again
La Disciplina Positiva
Gender Equality and Stereotyping in Secondary Schools
Riflessioni, percorsi di intervento, prospettive
Storie, filastrocche, percorsi di narrazione efficace al nido
Cyberbullismo. La complicata vita sociale dei nostri figli iperconnessi
Rumer Godden's The Diddakoi won the 1972 Whitbread Children's Book Award.
Everyone in Kizzy's town hates her because she's half-gypsy – a diddakoi. But Kizzy
doesn't care. All she needs is Gran and her horse, Joe. But when Gran dies and their
wagon burns down, Kizzy is all alone. No one wants to look after her and her beloved
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Joe might get sent to the knacker's yard. Can Kizzy survive in a hostile world – and
save Joe?
Il massaggio infantile è un’arte antica praticata in tantissime parti del mondo. Negli
ultimi 40 anni, grazie a pionieri come Frédérick Leboyer ed Eva Reich, questa pratica
è arrivata anche a noi e ha potuto svilupparsi entrando nelle case e nelle abitudini
quotidiane di mamme e bambini. L’obiettivo principale del massaggio del bebè è quello
di rafforzare il legame e la sintonia già esistenti tra genitori e bimbi e contribuire alla
creazione di un legame soprattutto in quei casi in cui bambini e genitori siano stati
separati fisicamente subito dopo la nascita.
Economic growth and the creation of wealth have cut global poverty rates, yet
vulnerability, inequality, exclusion and violence have escalated within and across
societies throughout the world. Unsustainable patterns of economic production and
consumption promote global warming, environmental degradation and an upsurge in
natural disasters. Moreover, while we have strengthened international human rights
frameworks over the past several decades, implementing and protecting these norms
remains a challenge.These changes signal the emergence of a new global context for
learning that has vital implications for education. Rethinking the purpose of education
and the organization of learning has never been more urgent. This book is inspired by
a humanistic vision of education and development, based on respect for life and human
dignity, equal rights, social justice, cultural diversity, international solidarity and
shared responsibility for a sustainable future. It proposes that we consider education
and knowledge as global common goods, in order to reconcile the purpose and
organization of education as a collective societal endeavour in a complex world.
The Aspern Papers is a novella set in Venice. A young man travels to the city and takes
lodgings with an old woman--the former lover of the dead American poet Aspern. The
man believes the old woman still has some letters from Aspern and he ingratiates
himself with her niece in an attempt to find them. Suspense builds around the motives
and actions of James' masterfully drawn characters.
Career Guidance A Handbook for Policy Makers
Chloe's Guide to Taking on the World
Crescere bambini responsabili, indipendenti e collaborativi, in famiglia e a scuola, con
rispetto, fermezza e gentilezza
Amore a fior di pelle
Gaining Health
La valutazione scolastica
SAGGIO (265 pagine) - TECNOLOGIA - Come mettere al sicuro i
propri figli dai rischi della tecnologia moderna Un
prontuario di sopravvivenza attiva per genitori tecnovigili
alle prese con ragazzi tecnorapidi perché nativi digitali.
Uno strumento di conoscenza per comprendere le nuove
generazioni, mutate tecnologicamente e in difficoltà a
confrontarsi con gli schemi mentali, i comportamenti, le
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abitutini e i modi di pensare degli immigrati digitali. Una
breve riflessione con numerosi spunti e suggerimenti su come
interagire e confrontarsi con le nuove tecnnologie di cui è
impossibile ignorare l'impatto e gli effetti sui ragazzi. Un
richiamo ad una maggiore consapevolezza, all'apprendimento e
alla diffusa conoscenza tecnologica per saper affrontare in
modo adeguato le nuove sfide contemporanee. Un e-book
pensato per genitori circondati dai gadget tecnologici e
dalle applicazioni di cui i loro figli fanno uso e per
condividere riflessioni, spunti, strumenti, idee e buone
pratiche. I temi trattati toccano tutte le tecnologie in
uso, videogame, smartphone, tablet, APP, social network,
media sociali, e televisione ma soprattutto suggeriscono
alcune buone pratiche da adottare per gestire in modo
pragmatico e non ideologizzato il rapporto con ragazzi
tecnorapidi che sembrano prediligere la realtà virtuale
online e quella aumentata dei videogiochi a quella più
banale ma molto più reale del confronto e del dialogo in
casa. Le buone pratiche suggerite sono quelle della ricerca
del dialogo paritetico ma formativo, della interazione e
della comunicazione, della partecipazione e collaborazione.
Buone pratiche che disegnano un contesto nel quale può
ridursi lo stress genitoriale perché migliora la conoscenza
dei comportamenti tecnologizzati dei tecnorapidi, perché
migliora la capacità di conversare e ascoltare e soprattutto
perché ne deriva una migliore capacità decisionale, utile
anche per aiutare i ragazzi nelle loro scelte giornaliere,
individuali, sociali e di vita. Dirigente d'azienda,
filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del
progetto editoriale SoloTablet dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale
e professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli manageriali
e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad
incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il
valore del capitale relazionale dell'azienda e la
fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia e approcci innovativi.
Giornalista e writer, communication manager e storyteller,
autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e
convegni. È esperto di Internet, social network e ambienti
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collaborativi in rete e di strumenti di analisi delle reti
social, abile networker, costruttore e gestore di comunità
professionali e tematiche online.
Nella nostra società, caratterizzata da rapidissime
trasformazioni, tutte le dimensioni esistenziali sono state
rivoluzionate da Internet e dai dispositivi digitali, in
particolare lo smartphone. Da qualche anno quest’ultimo ha
assunto un nuovo ruolo: è diventato giocattolo e scaccianoia per i bambini. E noi adulti abbiamo lasciato che ciò
accadesse senza darvi peso. Anzi, l’oggetto miracoloso che
calma un capriccio o un’esplosione di rabbia, quasi ci fa
comodo. Lo smartphone nelle loro mani è come una piccola
divinità, capace di risolvere ogni conflitto e di reprimere
emozioni disturbanti. E in questo modo i piccoli si isolano
in un mondo virtuale allontanandosi gradualmente dal
contesto reale, dagli altri, ma soprattutto da se stessi e
dalle proprie emozioni che non impareranno a riconoscere né
a definire. Numerosi studi scientifici dimostrano che l’uso
precoce dei media digitali può compromettere fortemente
abilità cognitive e sociali, capacità di attenzione e di
comunicazione, fino a giungere, nei casi estremi, a disagi e
seri disturbi della personalità. Quali scenari futuri
dobbiamo aspettarci? È più che mai necessaria ormai una
presa di coscienza da parte di tutti noi adulti affinché sia
restituita all’infanzia la sua dimensione più autentica.
Occorre costruire con i nostri bambini relazioni autentiche
fatte di sguardi, di condivisione, di calore umano, di
ascolto, di racconti, di “dolce far niente”. Senza che uno
schermo si frapponga continuamente tra noi e loro.
The Evolutionary Bases of Consumption by Gad Saad applies
Darwinian principles in understanding our consumption
patterns and the products of popular culture that most
appeal to individuals. The first and only scholarly work to
do so, this is a captivating study of the adaptive reasons
behind our behaviors, cognitions, emotions, and perceptions.
Thi
A beautifully written and riveting look at anorexia from
acclaimed author Laurie Halse Anderson. Cassie and Lia are
best friends, and united in their quest to be thin. But when
Cassie is found dead in a motel room, Lia must question
whether she continues to lose weight, or choose life
instead.
The Aspern Papers
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Guida all'allattamento materno
A Handbook for Policy Makers
Allies
The Trouble With You
Rixon Raiders, #1
The Farmer and the Obstetrician
Group Psychotheraphy “Finally, we have a book about group
therapy that answers the question, ‘Is there one book that
covers the waterfront but is deep enough to provide more than
just an overview of models, and can actually help me become a
better group therapist?’ This is such a book.” International
Journal of Group Psychotherapy “This volume reflects the
expansion in the field of psychodynamic group psychotherapy
that today incorporates a variety of theoretical perspectives.
Leading experts from various countries provide the reader with
a clear overview of the different approaches. In addition, there
are chapters in this volume that deal with special populations
and conditions of treatment. While providing a straightforward
introduction to the plethora of material in the field, the volume
will also serve as a comprehensive resource for any seasoned
group psychotherapist.” Howard D. Kibel, Professor of
Psychiatry, New York Medical College and past President of the
American Group Psychotherapy Association, USA The
Handbook of Group Psychotherapy is a user-friendly guide to
conducting group psychotherapy in various settings and with
different populations. It has been designed as a resource for
new professionals, including graduate students in mental
health, as well as more seasoned clinicians planning to
integrate group psychotherapy into their work. Bringing
together pre-eminent group psychotherapists from different
theoretical perspectives and countries, the articles in this
volume present their approaches to conducting groups with
diverse populations in different settings. Written in straightforward, jargon-free language, the articles directly speak to the
needs of the mental health professional planning to begin a
group or to strengthen an existing group. Whether combined
with a formal class in group techniques, human relations, or
group dynamics, or in an institute training group practitioners,
or read as part of one’s own professional development, this
work is likely to advance the reader’s clinical competency and
strengthen their self-confidence as a leader. Using a personal
style and speaking from years of experience, the contributors
provide hands-on suggestions as to how a group leader really
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works. From determining patient or client needs, developing
treatment goals, and constructing a group, to handling
emergencies, the contributors address the needs of the new
group leader. The articles also address issues of diversity and
globalism, as well as trauma and resiliency, making this a truly
post-9/11 contribution.
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il
fenomeno del cyberbullismo è in forte crescita; con la
complicità degli adulti che, illudendosi di avere dei figli nativi
digitali perfettamente equipaggiati per affrontare il mondo del
web senza correre rischi, non si sono preoccupati di fornire
loro un’adeguata educazione ai media, capace di sviluppare il
senso critico e la cultura del rispetto, indispensabili anche per
vivere online. Il mondo virtuale rispecchia, talvolta
amplificandola, la deriva del mondo reale e obbliga genitori ed
educatori a riflettere sulle proprie responsabilità, senza poter
ravvisare nel demone digitale un comodo capro espiatorio, utile
per alleggerire le coscienze assopite sotto la confortevole
coperta del mito del digital kid.
In questi ultimi anni l'allattamento al seno ha riconquistato
presso moltissime mamme la considerazione dovuta, dopo
decenni di oblio. Spesso però rimane da convincere uno dei
protagonisti principali affinché si instauri e prosegua un buon
allattamento: il padre. In questo agile e gradevole volumetto i
pediatri Alessandro Volta e Ciro Capuano raccontano a un
immaginario papà tutte le cose che ogni padre ha bisogno di
sapere per fornire l'aiuto e il sostegno essenziali alla coppia
mamma-bambino. La prefazione del libro è curata dal dottor
Sergio Conti Nibali, direttore della rivista UPPA (Un Pediatra
Per Amico).
Glielo regalo oppure no? Il cellulare è uno strumento
complesso che affascina tutti, in particolare i ragazzi, ma che
nemmeno gli adulti conoscono bene. Semplifica la vita ma al
contempo la rende anche più complicata, perché distrae, non
lascia il tempo di vivere il presente, espone a dei rischi. È la
chiave di accesso a un universo di potenzialità, ma pensato e
rivolto a un pubblico adulto. I nativi digitali sanno usare la
tecnologia in modo immediato e naturale e vedono il cellulare
come qualcosa di necessario per sentirsi parte di un gruppo, a
scuola e in società. Ma qual è l'età giusta per dare ai ragazzi
questo strumento? Come si fa a essere sicuri che abbiano i
mezzi e le capacità per affrontare il web? A cosa bisogna stare
davvero attenti? Un manuale pratico per aiutare i genitori a
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trovare le risposte, imparare a conoscere le esigenze in
continua evoluzione dei ragazzi e acquisire gli strumenti per
esplorare le capacità personali dei propri figli.
Cyberbullismo
Rethinking education: towards a global common good?
spunti per una maternità consapevole
The State of the States in Developmental Disabilities
Bullies and Buddies
l'alterazione del pensiero creativo e il declino dell'empatia
il sostegno essenziale per mamma e bambino
We're ready to die for the sins of our fathers, but is she? Zac, Apollo, Cassius,
ReubenThey told us we were the cure.That we were special.That we were pure.It
was all a lie.We were just like all the others they defiled, abused, neglected.We
formed a brotherhood and vowed to have our revenge. Now no one stands in our
way.No one, except one girl.Trinity Malone doesn't know about our past.She
doesn't have a say in our future.At least, so we thought.Until we realized Trinity's
exactly who we were looking for.She's our secret weapon.Soon, she'll be seeking
revenge...Just like us. Contains strong language, violence, and sexual situations
some may find triggering.This is the first book in a series. Cannot be read as a
standalone and ends in a cliffhanger.No cheating. HEA guaranteed.Multiple love
interests.
In his new book Michel Odent shows how farming and childbirth have been
industrialized side by side during the 20th century - with dramatic and disturbing
consequences. The similarities are striking. In both cases innovations have been
presented as the long awaited solution to an old problem: the advent of powerful
synthetic insecticides has, overnight, dramatically reduced the costs and
increased agricultural productivity; the advent of the modern safe technique of
caesarean section has offered serious new reasons to create gigantic obstetrical
departments. In both spheres a small number of skeptics voiced doubts and fears
concerning the negative long-term consequences of the widespread use of novel,
little tested practices; although these repeated warnings initially went unheeded,
they have motivated the development of "alternative" approaches and
movements. At the turn of the new century the history of industrialized farming
has suddenly speeded up. A collective global awareness has been sparked by a
series of disasters, particularly "mad cow" and foot and mouth diseases.
Industralized childbirth has not yet reached the same phase of its history, but the
parallels between these two industries suggest that there is more to link the
farmer and the obstetrician than we had all realized..
This book is for everyone. Because we can all be allies. As an ally you use your
power-no matter how big or small-to support others. You learn, and try, and mess
up, and try harder. In this collection of true stories, 17 critically acclaimed and
bestselling YA authors get real about being an ally, needing an ally, and showing
up for friends and strangers. From raw stories of racism and invisible disability to
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powerful moments of passing the mic, these authors share their truths. They
invite you to think about your own experiences and choices and how to be a
better ally. There are no easy answers, but this book helps you ask better
questions. Self-reflection prompts, resources, journaling ideas, and further
reading suggestions help you find out what you can do. Because we're all in this
together. And we all need allies. A donation of 5% net sales in the US will be
donated to We Need Diverse Books
Cyberbullismo. La complicata vita sociale dei nostri figli
iperconnessiCyberbullismola comolicata vita sociale dei nostri figli iperconnessiIl
Leone Verde
Mindfulness per genitori
Diary of a Minecraft Zombie Book 2
Explorations into Cyberspace
Connecting Culture and Classroom
The Diddakoi
The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable
Diseases
Bullismo e cyberbullismo

Tecnologia - saggio (209 pagine) - Un prontuario di sopravvivenza attiva, pensato per
genitori, psicologi e psicoterapeuti. Alcune semplici regole per ridurre la fatica della
genitorialità e contribuire al benessere psicobiologico dei bambini. La tecnologia ha
cambiato comportamenti e abitudini, modi di pensare, di relazionarsi agli altri e a sé stessi,
il modo con cui classifichiamo la realtà di cui facciamo esperienza. L'identità del proprio Sé
non è un regalo del nostro codice genetico, neppure una destinazione finale. È un viaggio
continuo, fatto di impegno e duro lavoro individuale. È un processo che inizia dall'infanzia e
dura nel tempo, impegnando funzioni cognitive, emotive, relazionali e processi biologici
profondi. Dall’esito di questo viaggio discenderà la capacità del cucciolo umano di soddisfare
nella vita, in modo indipendente, i suoi bisogni di fondo, ovvero salute e benessere. Il
processo vede coinvolti genitori e figli, giovani e adulti, maschi e femmine. Inizia con il
differenziare se stessi dagli altri e con il rispecchiarsi dentro uno specchio. Oggi lo specchio
è diventato un display. Il viaggio che porta alla costruzione del Sé avviene in costante
compagnia di tecnologie che disegnano nuove mappe mentali e relazionali. Creano al tempo
stesso nuovi bisogni, sollecitando interrogativi pressanti e suggerendo nuove riflessioni.
Chiamati a una riflessione critica e consapevole sono soprattutto i genitori di bambini e
bambine che stanno crescendo e sviluppando il loro Sé in stretta simbiosi con i dispositivi
che i genitori hanno loro regalato. Sempre connessi, i bambini digitali sono in realtà alla
costante ricerca di rapporti solidi e duraturi. Per comprendere cosa i bambini vogliano
veramente, i genitori devono essere in grado di identificare rischi e opportunità, adottando
buone pratiche utili per prevenire o eliminare i primi e favorire le seconde. Questo e-book è
rivolto principalmente ai genitori. Propone alcune regole, un prontuario di sopravvivenza
attiva, da adottare per contribuire allo sviluppo psicobiologico sano ed equilibrato dei loro
figli e per ridurre la fatica della genitorialità. Carlo Mazzucchelli, dirigente d'azienda, filosofo
e tecnologo, è il fondatore di SoloTablet, un progetto dedicato a una riflessione critica sulla
tecnologia. Esperto di marketing, comunicazione e management, ha operato in ruoli
manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da sempre
sull'innovazione ha implementato numerosi programmi finalizzati al cambiamento, a
incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del capitale relazionale
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dell'azienda e la fidelizzazione della clientela, attraverso tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e storyteller, autore di 16 ebook, formatore, oratore in
meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social networking, ambienti
collaborativi in rete e strumenti di analisi delle reti sociali. Alessandro Bianchi, psicologo e
psicoterapeuta, è fondatore dell’Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze. Socio SIPNEI e
coordinatore per l'Area Psicoterapie nella commissione nazionale Dis.Co.PNEI, svolge attività
in molteplici settori che spaziano da quello clinico, a quello formativo, ad attività di più
ampio respiro sociale e culturale, con particolare attenzione alle problematiche dell’età
evolutiva, alla prevenzione del disagio psicosociale ed alla promozione della salute e del
benessere. È C.T.U. Presso il Tribunale di Firenze e docente di Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia. Svolge supervisione scientifica delle attività svolte dall’Asilo Menarini Baby,
impostato secondo la Psicologia Funzionale a Firenze.
Translation of dalla parle delle bambine.
The contributors and the articles presented in the book suggest that the main
psychoanalytical theories are the most adequate means to understand the nature of the
new subjects that appear in the present world on the Internet and cyberspace era. Not only
does psychoanalysis read the multifaceted nature of virtual reality, but cyberspace also
affects and influences seminal reflections about psychoanalysis itself and the virtual space
of the mind. This timely volume, first published in Italian in 2013, explores the
consequences of virtual reality in the analytical field and the peculiar characteristics of the
encounter with the particular state of mind of internet-addicted patients; it also shows in
detail the path of the therapy, psychotherapeutic or analytic, and the path of the analyst
with the net-surfer, a castaway in the realm of virtual reality. Considering all the points of
view expressed in the book, cyberspace appears, on the one hand, as a mirror that traps
vulnerable people in a pseudo-reality, while on the other hand it appears as a particular
dimension which sets creative phantasy free.
A full-color memoir that tackles bullying, self-esteem, and finding passion from the star with
over 8.6 million social media fans
Un dono per tutta la vita (2a edizione)
Social Conditioning and Its Effects on the Stereotyped Rôle of Women During Infancy
l'influenza del giudizio sulla motivazione sdei nostri figli
Sadhana
Cara mamma
Wintergirls
Changing Attitudes to Punishment
This joint publication of the OECD and the EU gives policy makers practical tools to tackle
weaknesses in many countries' career guidance systems including limited access, particularly
for adults; failure to develop career management skills; inappropriate training; and poor service
coordination.
Lucy's life is being made hell by Melanie Prosser and her bullying sidekicks - the present takers
- who threaten her every day at school for presents and money. Too ashamed to tell her
parents, and too scared to tell her teacher, Lucy finds an unexpected ally in Angus Burns. But
when push comes to shove, there's only one thing to do: take on the present takers at their own
game, to silence them once and for all.
Dalla penna delicata di Elena Balsamo, nasce questo piccolo libro: una miscellanea di scritti,
tutti dedicati al tema della maternità, che si snoda sul filo della poesia e della relazione
epistolare per riuscire a creare uno spazio interiore di dialogo tra mamma e bambino. Tante le
domande a cui cerca di rispondere questo volume: Cosa vuol dire essere mamma, nella sua
essenza più sacra? E, al contempo, come vive un bambino l’esperienza prenatale e la nascita?
E come il modello di attaccamento materno condiziona poi gli atteggiamenti e le relazioni nella
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vita adulta? Perché ognuno di noi è figlio della propria madre e con questa relazione
fondamentale è chiamato prima o poi a fare i conti… Sì, perché la madre è l’Origine e non si
può procedere spediti lungo il cammino se non si fa pace con la propria madre, cioè con le
proprie radici. Un libro dunque dedicato a tutti i figli che sono impegnati nel faticoso processo di
elaborazione della propria storia personale, ma soprattutto un omaggio a tutte le mamme, che
svolgono, o hanno svolto, il mestiere più importante del mondo. E, non per ultimo, un dono per
tutte le donne che si apprestano a diventare madri così che possano farlo in piena
consapevolezza…
L’opera dedicata al Best interest of the child, nasce dal desiderio di indagare il contenuto di una
formula che, benché universalmente declamata e conosciuta nel moderno diritto minorile, sia a
livello dell’ordinamento interno che dell’ordinamento europeo ed internazionale, si rivela
suggestiva proprio perchè caratterizzata da un’ontologica vaghezza. L’incertezza in ordine al
contenuto e alle applicazioni concrete di questa formula, insieme alla consapevolezza della sua
incontestabile utilità, hanno sollecitato l’interesse per quella che si è rivelata una vera e propria
sfida. Si è reso così necessario un confronto corale tra tutte le discipline e tra numerosi
operatori professionali che sono stati chiamati a dialogare sulle molteplici applicazioni di questa
formula. L’opera, che presenta un carattere interdisciplinare e comparatistico, si articola in tre
tomi e in nove parti che racchiudono i molteplici profili applicativi. L’opera, al di là dei risultati, è
l’espressione di un metodo che non si contenta delle formule verbali ma ne ricerca le
applicazioni concrete, in omaggio al principio di effettività, nella ricerca di un dialogo costante
tra dottrina, giurisprudenza, legislatore ed esponenti delle varie professioni. La pubblicazione
dell’opera è lo strumento privilegiato per mantenere vivo il ricordo di un bellissimo Convegno
che ha avuto luogo in tre giornate alla Sapienza e che ha visto la partecipazione di molti
studiosi del diritto di famiglia e dei minori.
Girl on Pointe
The best interest of the child
The Present Takers
Genitori tecnovigili per ragazzi tecnorapidi
Fai un libro, fanne un altro
A Global Perspective
L'importanza del contatto nel primo anno di vita

This project is based on the Third National Study of Public Spending for Mental
Retardation and Developmental Disabilities. The first section is an overview of the study
itself, including methodology, results, and analysis. The second part consists of state
profiles, while the third deals with supplementary financial and programmatic data. The
overall objective of the project is to determine how and why exemplary service systems
have evolved in certain settings and not in others. The study addresses this goal from a
fiscal stand point. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Throughout the western world public opinion has played an important role in shaping
criminal justice policy. At the same time opinion polls repeatedly demonstrate that the
public knows little about crime and justice, and holds negative views of the criminal justice
system. This book, consisting of chapters from leading authorities in the field, is concerned
to address this problem, and draws upon research in a number of different countries to
address the issues arising from this state of affairs. Its main aims are: to explore the
changing and evolving nature of public attitudes to sentencing to examine the factors that
influence public opinion and to bring together recent international research which has
demonstrated ways in which public attitudes can be changed to propose specific strategies
to respond to the crisis in public confidence in criminal justice.
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Christian Exercises in Eastern Form Truly a one-of-a-kind, how-to-do-it book, this small
volume responds to a very real hunger for self-awareness and holistic living. It consists of a
series of spiritual exercises for entering the contemplative state -- blending psychology,
spiritual therapy, and practices from both Eastern and Western traditions. Anthony de
Mello offers here an unparalleled approach to inner peace that brings the whole person to
prayer -- body and soul, heart and mind, memory and imagination. In forty-seven
exercises that teach things such as awareness of physical sensations, stillness, healing of
hurtful memories, and consciousness of self and world, de Mello succeeds in helping all
who have ever experienced prayer as difficult, dull, or frustrating. The essential key, he
notes, is to journey beyond mere thought-forms and discover satisfying new depths in
prayer from the heart. This allows for a greater sense of awareness amid silence, and
disposes the one who prays to untold riches, spiritual fulfillment, and ultimately, a mystical
experience of God-centeredness. Drawing on Scripture, as well as insights from Eastern
and Western spiritual masters, the author has a unique appeal that transcends time,
culture, and religious background. For many years a bestseller in the English language,
Sadhana has now been translated into more than two dozen foreign languages. Readers the
world over have eagerly received this sincere spiritual leader, who has led many toward
the wealth of insight and spirit that dwells within them.
Suggerimenti ed esercizi per praticare la consapevolezza in famiglia
Their Kingdom Come
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