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Quali competenze e abilità deve esercitare un operatore per ricreare, nella situazione di
colloquio, dinamiche psicologiche favorevoli all’apertura emozionale, alla fiducia, alla
chiarificazione? Come può evitare di introdurre distorsioni, blocchi o regressioni? Il
presente volume, testo di riferimento a livello internazionale sul counseling, illustra e
presenta in dettaglio queste abilità e consente di esercitarle in modo diretto, tramite una
serie di esercizi appositamente predisposti. Unanimemente considerato il manuale
pratico più completo e approfondito per la formazione al colloquio di aiuto, offre un
testo ricco di esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali e di schede operative per
esercizi individuali e di gruppo. Questa nuova edizione fornisce un testo più chiaro, con
esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali. Apprendere il counseling è un’opera
destinata in modo particolare agli operatori delle professioni di aiuto (psicologi,
psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, counselor) e agli studenti in formazione in
questi specifici campi disciplinari, ma per la sua chiarezza nell’esposizione e il suo
taglio operativo può costituire un valido supporto anche per molti altri professionisti
(medici, insegnanti, magistrati, avvocati, sacerdoti, amministratori, operatori
assistenziali, ecc.): una migliore abilità di comprensione e di relazione interpersonale
può rappresentare un essenziale arricchimento del loro modo di essere e di operare.
un "approccio operativo"
aspetti e problemi
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Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica - Anno 33° 2013
Che cos'è, quali strumenti impiega e come si esercita
The Art of Counseling
teoria e ricerca
AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da
Giampiero Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Dal
2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini,
mantiene la cadenza trimestrale con regolarità. Nella raccolta del 2013 sono presenti gli
editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle attività associative, a descrizione
di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori originali, dispense di
lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di tesi di specializzazione particolarmente meritevoli;
relativi all’ipnosi e alla psicoterapia ipnotica, che restano sempre l’argomento unicamente
trattato. Di particolare interesse i lavori originali relativi psicoterapia ipnotica come ponte
tra filosofia e scienza, come mito nella sua forma neo-ericksoniana, come mezzo per la
disassuefazione dal fumo, come terapia centrata sul paziente e in ultimo non per
importanza sui 21 punti fondamentali della clinica ipnotica.
La natura dell'insight è chiarita e analizzata nella sua complessità e costituisce nel testo un
progetto metodologico di ampia portata... Una discussione pluriennale, su questo tema di
elevata rilevanza ha prodotto l'elaborazione di un documento originale controfirmato dai
maggiori esponenti di tutte le scuole di psicoterapia
Terapia centrata sul cliente
Promozione e visibilità clinica
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contesti educativi e terapeutici per l'età evolutiva
Interdisciplinary Handbook of the Person-Centered Approach
Teoria e pratica della consulenza filosofica. Idee fondamentali, metodi e casi di studio
Psicologia clinica
The International Dictionary of Psychotherapy is a systematized
compendium of the numerous psychotherapies that have evolved over the
past 30 years. With contributions from over 350 experts in the field, it
highlights the diverse schools of psychotherapy, tracing their histories
and traditions, while underlining their specific strengths in dealing with
human behaviours, feelings and perceptions in the contemporary world.
The book traces eight principal paradigms: psychodynamic, behavioural,
existential-humanistic, body-expression, systemic-relational, cognitive,
interactional-strategic and eclectic. It presents to the expert and nonexpert reader an array of models that grew from a specific paradigm,
sharing the same fundamental epistemology and therapeutic strategies.
This is accomplished through a reader-friendly approach that presents
clear definitions of the key constructs of each paradigm, and transversal
concepts that are common to the diverse practices of psychotherapy. The
International Dictionary of Psychotherapy provides a clear picture of the
numerous types of psychotherapeutic treatments and their applications,
while offering a close examination of the efficacy and evaluative methods
developed as a result of numerous debates and research carried out
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within the psychotherapeutic community. It represents an essential
resource for psychotherapeutic and psychoanalytic practitioners and
students, regardless of background or creed.
Il volume rappresenta un valido aiuto per tutti gli psicoterapeuti
dell'approccio centrato sulla persona che stanno cercando di ampliare le
loro conoscenze sul counseling alle coppie e alle famiglie e, nel contempo,
fornisce un'adeguata risposta a tutti quei clienti che, dopo avere
sperimentato un valido counseling individuale, hanno provato il desiderio
di coinvolgere il partner, il figlio o i genitori in quella fase che si è
configurata come una delle esperienze più significative della loro
esistenza. Charles J. O'Leary, la cui straordinaria capacità analitica e il cui
stile brillante fanno risaltare l'umanità delle persone e delle situazioni
descritte, illustra le modalità attraverso le quali l'approccio centrato sulla
persona si può concretamente combinare con la psicoterapia di coppia e
della famiglia.Il testo, che costituisce uno strumento di inestimabile
valore anche per gli psicoterapeuti della coppia e della famiglia che
perseguono l'obiettivo di confrontarsi con l'approccio centrato sulla
persona, fornisce valide indicazioni per aiutare i counselor a prepararsi al
counseling relazionale, affrontando costruttivamente i timori connessi
derivanti dall'avvicinarsi alla dimensione relazionale stessa.Il lettore è
accompagnato in una piacevole lettura che gli permetterà di acquisire la
conoscenza di moltissime esperienze concrete di coppie e famiglie, in un
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processo volto a svelare le caratteristiche peculiari delle fasi iniziali,
centrali e conclusive del processo terapeutico.
Counseling alla coppia e alla famiglia. Un approccio centrato sulla
persona
Confini terapeutici. Professionali e privati
Il setting in psicoterapia. Lo scenario dell'incontro terapeutico nei
differenti modelli clinici di intervento
Manuale di etica per l'operatore socio-sanitario
Lo sviluppo delle competenze relazionali in ambito sociosanitario
Formazione all'ascolto

1143.25
May's book offers guidance in the technique of counseling and fosters an
awareness of what the counseling professional brings to his or her work.
The first revised edition of this landmark work.
Research and Theory
La terapia centrata-sul-cliente
L'alleanza terapeutica. Una guida Evidence Based per la pratica clinica
Dizionario di counseling
Apprendere il counseling
Una metodologia per interventi di comprovata efficacia nel
trattamento delle dipendenze, applicata strategicamente in
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diversi approcci terapeutici per superare l'ambivalenza verso la
cura e potenziare i processi decisionali di cambiamento
Questo libro è una guida completa per Counselor ed Operatori
olistici, scritta per essere accessibile a tutti. Il Counseling
si occupa di favorire lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo, aiutandolo a superare i conflitti interiori che
gli impediscono di esprimersi pienamente e liberamente nella sua
vita. Esaminando le radici storiche di questa disciplina,
l’autore ci accompagna in un viaggio che ci riporta alle origini
dell’umanità e alla sorgente della vita. Il counseling, infatti,
ha a che fare con la vita di ognuno di noi, con le relazioni che
stabiliamo con noi stessi e con gli altri, con i nostri
‘problemi’ e le nostre aspirazioni, con ciò che ci emoziona ci
dà speranza. Ha a che fare con la natura, il pianeta,
l’inquinamento, l’ecologia e l’utilizzo delle risorse naturali.
Ha a che fare con il modo in cui nutriamo noi stessi, con il
ritmo della nostra vita ed il nostro senso di alienazione.
Nessuno di noi è un’isola: non possiamo crescere e prosperare
come individui, se non ci rendiamo conto che ciascuno di noi è
il nodo di un’immensa rete di rapporti e che siamo forti e sani
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tanto quanto lo sono le relazioni che intratteniamo con gli
altri e con il pianeta.
La scoperta illuminante nell'interazione terapeutica
L'Insight in Psicoterapia
Pedagogia professionale
La terapia centrata sulla persona. Un paradigma rivoluzionario
La terapia rogersiana 'centrata-sul-cliente'
La ricerca didattica

Il processo di aziendalizzazione della Sanità ha introdotto nei servizi
delle AUSL notevoli cambiamenti che hanno modificato
significativamente le modalità di gestione, organizzazione e sviluppo
del personale. Conseguentemente, si definiscono nuove
responsabilità nel ruolo degli operatori sia nel rispondere alle
esigenze dell'utente, che nel creare quel clima collaborativo per
lavorare sinergicamente. Ciò presuppone lo sviluppo e l'acquisizione
di specifiche skill comunicative, relazionali e organizzative per poter
meglio soddisfare i bisogni crescenti dell'utenza e sviluppare
l'integrazione tra i vari ruoli, competenze e professionalità. La
comunicazione è un processo fondamentale, alla base delle relazioni
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umane, e riveste un ruolo sempre più centrale per il personale che
lavora nelle aziende sanitarie, sia nel rapporto operatore-utente che
operatore-operatore. Migliorare queste competenze è, dunque,
obiettivo primario di un'organizzazione che voglia crescere in efficacia
ed efficienza operativa. Il volume è finalizzato a un vero e proprio
percorso formativo al fine di rinforzare le conoscenze e le competenze
su aree tematiche particolarmente rilevanti per il buon funzionamento
dell'organizzazione e la qualità dei processi di lavoro e dei servizi. In
particolare, sia nei contenuti che negli strumenti operativi
(esercitazioni, test, questionari, e così via) proposti alla fine di ogni
capitolo, intende fornire efficaci strumenti di analisi e comprensione
dei processi comunicativi e sviluppare e migliorare le proprie abilità di
gestione delle relazioni per agire con maggiore incisività nei
comportamenti quotidiani lavorativi sia con gli utenti che con i
membri dell'équipe in cui si opera. Specificamente realizzato per la
formazione del personale appartenente alle professioni sanitarie e
sociali - medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia,
tecnici di laboratorio, logopedisti, assistenti sociali, psicologi,
educatori -il testo è fondamentale anche per la formazione degli
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studenti. [Testo dell'editore].
This book examines the scientific contribution and increasing
relevance of the Person-Centered Approach (PCA) in psychotherapy.
The direction taken in the book is to provide readers with a
multidisciplinary and multi-perspective view as well as practical
applications. Beyond the more conventional psychotherapy
applications (client-centered, experimental, emotion-focused, childcentered, motivational interviewing, existential, filial, etc.) others
have evolved including peace and conflict resolution work, encounter
and T-groups, nonviolent communication, parent effectiveness
training, person-centered planning for people with disabilities,
relationship enhancement methods, learner-centered education,
technology-enhanced learning environments, human relations
leadership training, etc. Simultaneously, scientific disciplines were
influenced by this perspective in less obvious ways. Hence, the major
contribution of this book is to identify and characterize the key
bridges-so far only partly recognized- between the PCA and several
other disciplines. Based on the results of the bridge-building
endeavor, the editors will propose an initial formulation of the PCA as
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a meta-theory. It is intended as a generic framework to solve
complex, social problems and to stimulate further research and
development concerning the human species in relationship to its
environment.
comunicazione, lavoro di gruppo e team building
Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento
motivazionale nella clinica e nella formazione
Concetti chiave in psicoterapia integrata
Organo ufficiale di A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica
La terapia centrata sul cliente
dimensione pedagogica della relazione d'aiuto
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