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Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel
comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume
affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo
prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel
testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in
particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli
orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle
radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da
evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce
in tal modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più
rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l
curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i
temi trattati nel testo.
Le cellule anomale si moltiplicano tre volte più velocemente quando proviamo un sentimento di
disperazione.La predisposizione genetica e fattori di rischio certi (fumo, cattive abitudini
alimentari, inquinamento ambientale) a volte sono sufficienti per causare il cancro, ma non è
una regola assoluta: alcuni individui con tutti i fattori di rischio, compreso quello genetico, non
sviluppano mai il cancro, mentre altri, senza alcun fattore di rischio, sì.Perché? Un terzo
elemento basilare sembra essere in gioco: le emozioni.Il dottor Christian Boukaram, dopo anni
di indagini, è convinto che vi è un legame tra il cancro e il vissuto psichico ed emotivo della
persona, e che le emozioni possano incidere sullo sviluppo e il decorso della malattia. Ecco
perché, senza promettere soluzioni miracolose o negare la necessità delle terapie oncologiche
riconosciute, il dottor Boukaram offre numerosi consigli pratici per provare a lottare contro il
cancro anche attraverso una migliore vita emotiva.“Il Dr. Boukaram rompe uno dei più
resistenti tabù medici confermando il legame tra il cancro e l’esperienza psichica.”–
Nèosanté“Un libro affascinante sul potere antitumorale delle emozioni. [...]il dottor Boukaram
spiega, dati scientifici alla mano, il legame tra salute emotiva e salute fisica.”– FacingCancer
Together“Radiografia di un’iniziativa medica d’avanguardia.”– Canadian University Press
Newswire
Oggi tutti sembrano interessarsi a Marte. La NASA progetta l’invio di esseri umani su Marte
per il 2030, mentre la SpaceX vuole farlo prima, nel 2024. Marte è un argomento ricorrente a
Hollywood. Ci sono film, come The Martian e Life, che ipotizzano su come potrebbe essere la
vita sul pianeta rosso. Tuttavia, nessuno di questi film sembra affrontare il problema
fondamentale: come faranno gli esseri umani a vivere su Marte nel lungo periodo?
L’atmosfera di Marte è composta, principalmente, di monossido di carbonio e la sua superficie
è troppo fredda per la vita umana. La gravità è pari al 38% di quella terrestre. Di conseguenza,
resta la questione di come un essere umano possa sopravvivere in un ambiente simile. Andare
su Marte è facile, poiché il viaggio richiede soltanto 260 giorni quando i due pianeti sono più
vicini l’uno all’altro. Dopo essere arrivati, la difficoltà è atterrare sulla superficie. Quale
sistema di atterraggio è più sicuro per astronauti e coloni? Nel 2007, gli scienziati hanno
proposto quattro sistemi di atterraggio: il Legged Standing System, lo Sky-Crane Landing
System, l’Airbag Landing System e infine il Touchdown Sensing. Al 2017, gli scienziati hanno
trovato altri metodi di atterraggio, tra cui tuffarsi nell’atmosfera marziana e costeggiare più da
vicino la superficie. La NASA sta già pensando al tipo di abitazioni che aiuteranno i coloni a
Page 1/4

Access Free Comunicare La Salute Metodi E Buone Pratiche Per Le
Amministrazioni Pubbliche
sopravvivere su Marte. Nel 2016, sei aziende hanno iniziato a progettare prototipi di possibili
habitat. Tutti questi prototipi sono probabilmente simili sotto molti aspetti – dovrebbero essere
autosufficienti, in grado di sostenere la vita per lunghi periodi senza aiuto dalla Terra ed essere
a tenuta stagna per protezione dalla sottile atmosfera di Marte.

1370.46
Copywriting, tra arte e tecnica è un viaggio che prende vita dalle materie fondanti della
scrittura per poi delineare l'ampio respiro di questo strumento espressivo, fino a
chiudere con gli elementi più moderni che strizzano l'occhio a un futuro di valore. La
multidisciplinarietà della materia, che attraversa secoli e strumenti, viene così ben
espressa dalla forma corale e permette di capire perché il copywriting è protagonista
dello scambio comunicativo: focalizza il messaggio e restituisce molteplici sensazioni;
fa proprio il tempo, con la ritmica data dalla punteggiatura; sfrutta lo spazio, attraverso
gli ingombri e le scelte stilistiche; evoca con la fonetica, esprime una, nessuna,
centomila personalità. Otto capitoli per otto esperienze che hanno a che fare con la
scrittura, in quella che si preannuncia come una sfida ambiziosa: elevare il concetto
stesso di copywriting, permettendo di cogliere il plus della passione, il rigore
dell'impegno, l'importanza della ricerca della qualità (specie nei sentimenti che animano
gli autori), il vivido sguardo di chi, anche e grandemente, di scrittura vive e lo fa
respirandola a pieni polmoni.
The book deals with current issues, pertinent every healthcare relationship. Changes in
medicine as well as some constant aspects over time arise within a cultural ground and
generate new questions and issues that are not only purely medical, but also bioethical,
social, political, economic and psychological of course. On the one hand, changes in
medicine generate new questions for society, on the other hand, the society poses new
questions to the medicine, new challenges, and in some cases they can conflict with
consolidated models and practices. Never the progress of Western medicine and its
therapeutic practices have been as significant as in the last decades but the increase of
specific competence and effectiveness of medical treatments are not linearly translated
into an increase of consensus, dialogue and alliance between medicine and society.
How does psychology take on a position of interlocutor towards medicine and its
transformations? How does Cultural Psychology, Health Psychology, Clinical
Psychology confront themselves with the processes of meaning making generated by
medicine? The interest of the book is aimed to grasp the construction of processes of
cultural, relational and subjective meaning in the dialogical encounter between
medicine and society, between doctor and patient. The book intends to focus in
particular on two specific plans: on the one hand, to present a reflection and analysis on
contemporary medicine and its on?going transformations of the healthcare relationship;
on the other hand, to present and discuss experiences of intervention and possible
models of intervention addressed to healthcare and doctor?patient relationships during
its crucial steps (consultation, formulation and communication of diagnosis, therapy,
conclusion). The book’s purposes are aimed to discuss crucial and current issues on
the borders between medicine and psychology: consensus and sharing,
decision?making and autonomy, subjectivity and narration, emotions and affectivity,
medical semeiotics and cultural semiotics, training of physicians, and epistemological,
theoretical and methodological issues.
Il tema dell’obesità è stato analizzato sotto diversi profili. Ogni disciplina ha adottato metodi e
strumenti specifici che non hanno consentito una piena comprensione del fenomeno e
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l’individuazione di soluzioni adeguate. Per comprendere pienamente il comportamento delle
persone e orientarle verso traiettorie virtuose sul piano individuale e collettivo occorre invece
coniugare la conoscenza di diverse discipline. In questa direzione l’economia
comportamentale e il neuromarketing – diversamente dall’economia e dal marketing
tradizionale, che non si occupano del processo con cui l’individuo arriva alla scelta, ma si
limitano ad analizzare le decisioni prese e il loro legame con l’utilità attesa – individuano le
ragioni che portano all’assunzione frequente di alimenti ipercalorici in quantità eccessiva. Le
imprese sono chiamate a rivedere quelle politiche di prodotto, di prezzo, di formato e di
comunicazione che, attraverso l’offerta di cibi ipercalorici ad alto contenuto di servizio, hanno
contribuito in maniera rilevante all’epidemia di obesità. Il soggetto pubblico deve invece
evitare misure proibizionistiche e la manovra della leva fiscale, puntando per contro sulla
possibilità di orientare la libera scelta dei cittadini attraverso strumenti di apprendimento
emotivo che facilitino comportamenti automatici e abitudini alimentari più salutari.
243.2.15
Volume 2 Sezioni: 4. Architetture e insediamenti 5. Territorio 6. Conoscenza e conservazione
7. Altri temi e problemi Come comitato scientifico e organizzativo, il compito che ci siamo
assunti non è stato semplicemente rendere omaggio alla memoria di Tiziano Mannoni, e
ricordarne l’opera a dieci anni dalla scomparsa, ma evidenziare cosa, e quanto, dei suoi
insegnamenti è presente, e vitale, nelle ricerche che conduciamo. L’opera è rivolta soprattutto
a chi non ha avuto l’occasione di conoscere l’uomo e il ricercatore che, a nostro avviso, più di
altri si è distinto, in Liguria e non solo, per costruire un’archeologia a tutto tondo. Non diciamo
‘globale’ perché, come lo stesso Mannoni sosteneva negli ultimi anni, il termine può dare
un’idea sbagliata: di chi eccede in ambizione, non riconosce la complessità dei problemi
storici, confonde la propria ricerca con il tutto.

1520.709
Emanuela Mazza, trainer di Programmazione Neuro-Linguistica ed ex paziente,
si rivolge a medici, infermieri e a tutti i professionisti della salute, ricordando che
la comunicazione medico-paziente non è un contorno facoltativo delle professioni
sanitarie, ma piuttosto un ingrediente centrale del percorso terapeutico. In questo
libro imparerai a individuare le strategie comunicative più appropriate alle diverse
situazioni, a sperimentare tecniche comunicative differenziate a seconda delle
caratteristiche dei pazienti, e a comunicare più efficacemente all’interno del tuo
gruppo di lavoro. Troverai strumenti di PNL, tecniche e studi sviluppati nelle
migliori università del mondo, esercizi, esperienze raccontate da pazienti e
medici, storie utili a comprendere alcune connessioni tra i comportamenti delle
persone, la comunicazione e il funzionamento del nostro cervello.
1370.39
La collana “VdR di comparto” affronta i rischi caratteristici di alcuni comparti di lavoro,
esaminando i possibili interventi di prevenzione e protezione. Ciascun titolo della Collana
costituisce un utile ausilio alla Valutazione dei Rischi specifica e l’Autrice effettua un lavoro
analitico, basandosi il più possibile sull’esperienza maturata sul campo. Il presente e-book
riguarda il comparto gomma, focalizzandosi sulle lavorazioni tipiche dello stampaggio di
gomma e quindi ripercorrendo i rischi più comunemente riscontrabili prevalentemente nel ciclo
produttivo proprio delle attività di trasformazione delle materie prime in oggetti/articoli e
indicando le metodologie di valutazione.
Oltre alla sempre fondamentale passione per il lavoro della terra, della trasformazione dei
prodotti e dell’allevamento, l’azienda agricola del terzo millennio non può non innovare nella
ricerca e nello sviluppo ed essere pronta alla competizione e alla globalizzazione. L’azienda
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agricola è anche una realtà aziendale e deve quindi rispondere non solo alle logiche
dell’agrodinamica, ma anche a quelle della disciplina generale civile dell’azienda. È e rimane
sempre un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa agricola. Il codice civile
tutela l’imprenditore, l’azienda, i familiari dell’imprenditore, i soci, il fondo, i creditori e la terra,
ma non sempre ciò è sufficiente. L’evoluzione delle aspettative e la conciliazione degli
interessi possono consigliare anche il ricorso a istituti più evoluti e flessibili. In questo contesto
si inserisce perfettamente il trust che, dopo lunga esperienza e attività nel sistema
anglosassone, trova riferimenti e applicazioni anche tra i nostri campi e tra le nostre aziende
agricole. Il trust è lo spartiacque ideale tra il patrimonio della famiglia, dei familiari e
dell’azienda agricola, proponendosi sia quale regolatore degli interessi complessivi che come
anche facilitatore delle situazioni più complesse. Non è solo la famiglia Antinori a introdurre un
trust fra campi e vigne. Le opportunità offerte dal trust sono varie e numerose, purché
l’imprenditore agricolo e il coltivatore diretto superino in modo adeguato le implicazioni
psicologiche, non trascurabili, dello spossessamento del bene, soprattutto quando questo è un
bene immobile, un diritto reale, un terreno agricolo, appunto. Family trust, bare trust, charitable
and disability trust, mixed trust sono termini che possono e devono oggi essere introdotti nel
dialogo aziendale e familiare.
Copyright: e16952fc8e974b6cb5577fac229dce29

Page 4/4

Copyright : edu.swi-prolog.org

