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This important and well researched volume examines the clinical phenomenon of
eating disorders, exploring their longitudinal risk trajectory and introducing the
Mindful Emotion Regulation – Approach (MER-A) as a starting point for
intervention. The book reviews various eating problems that can originate from
the earliest perinatal phase to early adolescence, and through the MER-A
framework focuses on how the principles of mindfulness and the related
theoretical and clinical bases underlying the construct of emotional regulation can
guide the clinician to a deeper understanding of a patient’s disordered eating.
Featuring reflections on clinical cases, it includes coverage of patients’
difficulties in regulating emotions, their relationships with various eating
behaviours and their associated interpersonal features. Mindfulness and Eating
Disorders across the Lifespan represents an attempt to provide a complete
appreciation of this complex and multifaceted topic, making it of great importance
to psychotherapists and related mental health professionals working with eating
disorders.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. «A tre anni il
bambino ha già gettato le fondamenta della sua personalità» (Maria Montessori)
Semplice e chiaro nella sua impostazione, questo libro è una vera e propria
guida alla visione educativa di Maria Montessori, con un approccio teorico e
insieme pratico. Si focalizza sui primi tre anni di vita del bambino descrivendo gli
stadi dello sviluppo e i bisogni del piccolo, offre consigli pratici e propone più di
100 attività da fare a casa, oltre alle testimonianze dirette di molti educatori
montessoriani.
Sleeping through the night is possible. Mums and dads: well done! You’re
demonstrating your willingness for things to change, just by showing interest for
this book and, let me tell you, this is a very good first step. You will only need 7
more steps, the ReSleeping® method ones, to help your baby naturally sleep
through the night. This is a method that I have come up with after years of
experience as a sleeping consultant for children and nursery educator, specific to
help all the mums and dads whose children have problems sleeping and wake up
throughout the night. Do you worry about leaving your crying baby alone in their
room? It won’t be like this. The ReSleeping® method is based on cuddles and
the emotional tuning you have with your baby, as well as communication. You will
never have to leave them to cry, but you will need to understand their real needs
and satisfy them by finding out their natura falling asleep path. You will only be
able to help your baby relax and to have a satisfactory sleep once you have
understood their own personal habits. as soon as you have learned to
understand them and to communicate with them in their own language,
everything will change, and they will start naturally sleeping. The ReSleeping®
method is a path that all the family should take together with their baby; finding a
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good balance during the night will draw you closer and will make you happier. It
will also give you back that harmony that sometimes the lack of sleep takes away
from you, and it will help the baby grow well and become a strong and healthy
adult.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a
diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes
the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video,
gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Advances in the fields of psychology and psychiatry have bolstered the perspective that
infants are not the passive recipients of sensory stimulation as it was once thought.
Built on T. Berry Brazelton s paradigm-shifting work on the individuality of infants, this
book provides relevant information on the necessity for family-centered intervention in
the newborn period. Coverage is wide-ranging, authoritative, and practical. This
landmark collection includes contributions from T. Berry Brazelton, Tiffany Field, Rachel
Keen, and many others. Pediatric professionals will receive practical guidance to
support families, immediately beginning in the newborn period.
Quante volte si sveglierà mio figlio questa notte? Quanto tempo impiegherà per
riaddormentarsi? Queste sono solo alcune delle domande che affliggono mamme e
papà al momento della nanna. Le difficoltà ad addormentarsi e i risvegli notturni dei
bambini mettono a dura prova i genitori che si sentono sempre più stanchi e sfiduciati
nelle loro competenze. Ad essi è dedicato questo libro nel quale l’autrice, traendo
spunto dal meglio dei vari "metodi" già esistenti e dalla propria esperienza personale,
ha elaborato una nuova ed efficace via, valida per ogni bambino, per risolvere i
problemi di sonno. I genitori impareranno a: - conoscere la fisiologia del sonno riconoscere i condizionamenti culturali della società - osservare i comportamenti del
bambino - costruire e applicare un proprio programma "di viaggio" - insegnare al
proprio figlio ad addormentarsi da solo - anticipare (o posticipare) l’ora della nanna
Conoscendo meglio le esigenze del bambino, bilanciando i bisogni dei genitori con le
sue necessità, si raggiungerà un equilibrio di cui potrà godere tutta la famiglia in linea
con il proprio progetto educativo. Sara Letardi, sposata e madre di tre figli, vive a
Roma. Si è laureata in Fisica con una tesi in in fisica dei biosistemi e per diversi anni ha
lavorato presso enti di ricerca, pubblicando diversi articoli su riviste specializzate. Dopo
la nascita dei suoi figli ha iniziato ad interessarsi a tematiche legate all'allattamento, alla
crescita dei bambini e, in particolare, ai problemi relativi alla gestione del sonno
infantile. Svolge attività divulgativa su web ed è moderatrice delle liste “estivillnograzie”
(per aiutare i genitori a trovare soluzioni “dolci” per il sonno dei propri figli) e
“pannolinilavabili” (rivolta ai genitori attenti alle tematiche ambientali per la crescita dei
propri figli). In collaborazione con un gruppo di mamme, partecipa alla gestione di un
blog sull'allattamento e l'alimentazione dei bambini. Per la stesura di questo libro ha
coniugato l'esperienza maturata nella sua attività di ricerca con il proprio vissuto di
madre, avvalendosi anche dei contributi della community delle mamme in rete.
HOW COMPETENCE AND TRUSTWORTHINESS INFERENCES MADE BY VOTERS
IN THE CENTRE OF ITALY PREDICTS THE NORTH ITALIAN POLITICAL
ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY SIZE/ COME LE INFERENZE DI
COMPETENZA E AFFIDABILITÀ ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO
D’ITALIA PREDICONO LE ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI ITALIA: L’EFFETTO
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DELLA DIMENSIONE DELLA CITTÀ di Ambra Brizi, Lucia Mannetti ALESSITIMIA IN
ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO
STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN
DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION
OF A NEW INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di Michela Di
Trani, Francesca Piperno, Alessia Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana
Ferruzzi, Jessica Furlan, Ilaria Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO
COME FATTORE DI VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E LA
RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A RISK FACTOR FOR INTRUSIVE THOUGHTS
AND RUMINATION di Silvia Mazzuca, Marika Rullo, Fabio Presaghi INCIDENTALITÀ
IN ETÀ PRESCOLARE: CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE
GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S CHARACTERISTICS AND
PARENTAL SUPERVISION di Anna Di Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi
L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO
UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CA-INTERVENTO/PSYCHOLOGICAL
INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE IN UNIVERSITY CONTEXT: A RESEARCHINTERVENTION PROJECT di Viviana Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI
DIFFICILI: UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA COMUNICAZIONE DELLA
DIAGNOSI NELLE VISITE ONCOLOGICHE/ DIFFICULT COMMUNICATION: A
LITERATURE REVIEW ON THE COMMUNICATION OF DIAGNOSIS IN CANCER
CONSULTATIONS di Francesca Alby, Carmen Eboli DAL GRUPPO
PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM
PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY
STUDENTS di Stefania Marinelli
Il benessere del bambino in età prescolare è il filo conduttore che lega insieme i diversi
contributi dell’e-book. In un’unica narrazione sono affrontati temi cruciali per lo
sviluppo dai 0 ai 6 anni, quali: i distacchi del crescere, l’importanza dell’alimentazione
e del movimento, l’uso consapevole dei dispositivi elettronici, l’apprendimento,
l’interazione tra pari, il gioco e, infine, la musica come mezzo per sostenere lo sviluppo
del linguaggio, del gioco simbolico e della relazione con l’altro. Il volume fa parte della
collana di e-book dell’Associazione In.Crea.Se. - Innovation Creativity Setting. Nato nel
2014, il gruppo di ricerc-azione InCreaSe è costituito da professori e ricercatori
universitari, ricercatori di importanti centri di ricerca, imprenditori, liberi professionisti,
manager del pubblico, del privato e del terzo settore di diverse regioni d’Italia. Ha scopi
prettamente culturali e l’attività scientifica si articola in quattro sezioni di studio/ricerca:
Intangible asset in azienda e territorio; SoIL Sostenibilità, Innovazione, Legami;
Dinamiche sociali; Salute e società. In questo e-book : Silvia Vercellino, Introduzione
Raffaella Baino, Giulia Guasco, I distacchi del crescere: immaginarli per prepararsi
Deborah Apa, Sara Sguotti, Aspetti psicologici, relazionali e nutrizionali coinvolti
nell’alimentazione Michela Gandino, Il benessere del bambino in età prescolare: il
punto di vista del pediatra Paola Pozzi, Genitorialità consapevole: i genitori come
ingegneri Elisa Lenti, Mentre gioco, apprendo Silvia Vercellino, Il laboratorio di
musicoterapia
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi
educativi di Maria Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare la vita con i
vivacissimi bambini di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità,
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apprendimento, rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto
della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà come: • mantenere la compostezza quando
vostro figlio non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto; • organizzare la casa e
liberarsi del caos; • creare attività Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; •
crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare, che amino esplorare il mondo che li
circonda; • vedere il mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo e restarne sorpresi
e deliziati.
Throughout the world the number of working mothers with young children has
continued to grow. This has important consequences for social policy decisions,
particularly in the fields of parental leave, childcare and pre-school services provision.
Some countries are far more successful at combining high quality early childhood
services with high percentages of mothers in employment, whereas others continue to
struggle. This edited volume examines the ways in which different countries across the
world are tackling early childhood services and how these services affect young
children’s experiences and development, for better and worse. Some of the recurring
questions of childcare provision are tackled, including: Is pre-school childcare
detrimental to children? Does the quality of childcare matter? Why are some countries
succeeding in providing quality childcare services, and others are not? How can we
best organise parental leave, employment regulations and childcare provision?
Good” is a term to handle with care, especially at our times, so dark, so deeply involved
with wars, financial crisis, humanitarian emergencies, and terrorism. So why an
investigation concerning such a topic? Moving from the early infancy, I’ve explored
how the inclination to the world of life structures the Self, in dialogue with some eminent
scholars of the twentieth century (Ludwig Wittgenstein, Philippa Foot, Robert Nozick,
Hannah Arendt) and the classical metaphysics of Thomas Aquinas, in order to throw
light on the origin of the moral sense. As a main ingredient of the ethical conduct, the
good-as-positive grounds a respectful ecology of life, according to Pope Francis’s
encyclical letter “Laudato sì” and invites all of us to increase humanity.
Il bambino da zero a tre anni. Guida allo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale del
bambinoBest BureauIl benessere del bambino da 0 a 6 anniCome orientarsi tra
alimentazione, gioco e cure parentaliMarcianum Press

1411.56
CONTENTS/CONTENUTI PRE-HANDWRITING SKILLS AND EXECUTIVE
FUNCTIONS IN 3 TO 5 YEARS OLD CHILDREN/ABILITÀ DI PRE-SCRITTURA
E FUNZIONI ESECUTIVE IN BAMBINI TRA I 3 E I 5 ANNI di Silvia Baldi,
Emiddia Longobardi, Giulia Filippo, Barbara Caravale MOTOR VEHICLE
COLLISIONS IN ADOLESCENCE: THE ROLE OF FAMILY
SUPPORT/INCIDENTI STRADALI IN ADOLESCENZA: IL RUOLO DEL
SUPPORTO GENITORIALE di Eleonora Marzilli, Giulia Ballarotto, Silvia Cimino,
Luca Cerniglia, Paola Carbone THE EMOTIONAL AND INTERACTIONAL
EXCHANGE BETWEEN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME AND
PARENTS/LO SCAMBIO EMOTIVO-INTERATTIVO FRA BAMBINO CON
SINDROME DI DOWN E GENITORI di Alessia Carleschi, Anna Scala, Rosa
Ferri THE CENTRALITY OF ADAPTATION: PRIMARY EMOTIONS,
MOTIVATIONAL FUNCTIONING AND MORALITY BETWEEN
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NEUROSCIENCES, EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY AND CONTROL
MASTERY THEORY /LA CENTRALITÀ DELL’ADATTAMENTO: EMOZIONI
PRIMARIE, FUNZIONAMENTO MOTIVAZIONALE E MORALITÀ TRA
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA E CONTROL-MASTERY
THEORY di Emma De Luca, Cristina Mazza, Francesco Gazzillo PRONOUNS
AND VERBS AS GENDER MARKERS IN ITALIAN PARLIAMENTARY
SPEECHES. INTERSECTING GENDER, COMMUNICATION, AND
POLITICS/PRONOMI E VERBI COME MARCATORI DI GENERE NEI
DISCORSI DI PARLAMENTARI ITALIANI. INTERSECARE GENERE,
COMUNICAZIONE E POLITICA di Gilda Sensales, Alessandra Areni, Luca
Giuliano A PILOT STUDY ON AN ANALYTIC PSYCHODRAMA GROUP FOR
CANCER PATIENTS AND FAMILY MEMBERS/UNO STUDIO PILOTA SU UN
GRUPPO DI PSICODRAMMA ANALITICO PER FAMILIARI E PAZIENTI
ONCOLOGICI di Francesca Alby, Giovanni Angelici, Stefania Picinotti, Cristina
Zucchermaglio
«Un disegno è come un rebus. Fare dei rebus è questo: scrivere (...). Rebus è
una parola che ha origini recenti, risale al Medioevo e gioca con l’equivoco (...).
Ed è a questo equivoco che occorre far ritorno, se si vuole sapere cos’è il
disegno di un bambino, se si vuole essere in grado di leggerne qualcosa, invece
di accecarsi nel vedere solo ciò che è disegnato (…)».Questa osservazione,
fondamentale, è il filo conduttore degli interventi qui raccolti; alla domanda: come
si interpreta il disegno del bambino? – la risposta è che non si interpreta
(correndo l’inevitabile rischio di esporsi all’arbitrio), ma si legge proprio come la
scrittura di un rebus, la cui chiave di decifrazione non può essere fornita che
dalle parole del bambino stesso sui suoi disegni. Abbiamo così la possibilità di
orientarci nella ricerca dello sguardo del bambino, nascosto dietro quello che il
suo disegno ci dà da vedere.
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