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Introduzione Alla Psicoterapia Psicodinamica Con
Dvd
La Psicologia Dinamica si occupa dello studio della persona e spiega come talune forze
interne, spesso contrapposte (da qui l'epiteto "dinamica"), possano interagire e, a volte,
confliggere portando a disturbi psichici o anche solo semplicemente verso particolari
personalità. Il libro svela, in maniera sintetica, una panoramica sulla materia e dei suoi
maggiori autori. Per la sua analiticità e per la sua relativa lunghezza il compendio risulta fruibile
e di agile lettura per i già cultori della materia che vogliano approfondire determinati autori o
ripassarne i punti salienti. A tale proposito alla fine della spiegazione di ogni studioso è stata
preposta una tabella riassuntiva, così da rendere ancor più facile l'apprendimento. Allo stesso
modo, proprio per la sua sinteticità e semplicità di scrittura (vengono portati numerosi esempi),
ben si presta ai novizi della materia che, affacciandosi lungo le rapide della propria mente,
vogliano capirne le dinamiche e le forze nascoste.
Una presentazione esaustiva dei modelli teorici della psicoanalisi classica e moderna, l'eredità
dei padri fondatori e le trasformazioni della concezione della patologia mentale. La psicoanalisi
delle origini; gli sviluppi della scuola britannica; la psicoanalisi statunitense; la ricerca empirica
contemporanea: il testo prende in esame le linee di ricerca che hanno attraversato la
psicologia dinamica dalle origini a oggi. Particolare attenzione viene riservata all'evoluzione
delle categorie di ‘inconscio', di ‘mondo interno' e ‘rappresentazione', al problema
mente/corpo, al rapporto tra passato e presente nella psicopatologia. L'esposizione dei
principali concetti della teoria, o del contributo specifico di un autore, parte da un ampio
inquadramento del contesto storico e culturale in cui ciascun modello si è sviluppato e come
esso abbia risolto i problemi via via indicati, discostandosi dalla tradizione precedente. Ogni
capitolo del volume propone una sintetica introduzione storica alla nascita del modello o della
teoria presentati, l'esposizione dei principali concetti che li contraddistinguono e una
conclusione in cui si valutano le ricadute cliniche degli assiomi teorici.
This new, meticulously updated edition offers the latest research on the foundations,
techniques, and efficacy of psychodynamic psychotherapy, while still providing the basic
information on assessment, indications, formulations, therapist interventions, goals of therapy,
and mechanisms of therapeutic action that all mental health professionals require in order to
provide excellent care.
1240.1.29
1240.2.13
Nel volume vengono proposte riflessioni ed esperienze da realtà pubbliche, private,
cooperativistiche, miste, con l’accento principalmente su quell’accadere
terapeutico/riabilitativo che si ripropone di rendere quei luoghi autentici spazi capaci di operar
1222.141
Questo volume si pone come l’occasione per un gruppo di psicoterapeuti provenienti da
paradigmi teorici e concettuali differenti d’interrogarsi sul lavoro clinico e psicoterapico con il
malato oncologico delineando percorsi teorici, ma soprattutto esperienziali. La scelta del
curatore di far rispettare ai vari autori un impianto comune, permetterà facilmente al lettore di
cogliere, pur nei differenti stili espositivi, aspetti di continuità piuttosto che sottolineare
altrettanto importanti elementi di discontinuità. L’intento di questo volume è infatti quello di
guardare all’interno della “nostra cassetta degli attrezzi” per cercare di capire cos’è che cura,
con quali strumenti cioè affrontare le angosce, gli sconquassi dell’immagine corporea, il vivere
nell’incertezza, gli squilibri familiari e interpersonali dei pazienti, mostrando la complessità dei
fattori in gioco e l’articolazione delle strategie operative, per arrivare non a una
contrapposizione tra i diversi modelli presentati, ma a una teoria dell’azione terapeutica. Per
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queste caratteristiche riteniamo che il volume sia utile non solo a chi già lavora o intende
approcciarsi al malato oncologico, ma a coloro che, lavorando con patologie gravi e/o
avanzate, devono affrontare l’esplorazione di zone d’ombra dove si annidano paure ferali,
rabbie e perdita.
1250.138
1222.139
Questo ebook è il primo di una serie di tre opuscoli dedicati alla psicologia del lavoro, allo
scopo di rispondere alle esigenze e alle domande più immediate degli operatori e degli utenti
della sicurezza. Non era però possibile a nostro avviso affrontare la descrizione delle varie
tematiche senza prima parlare degli ambiti nei quali tale disciplina si è espressa fino ad ora
(selezione, formazione, valutazione ecc.) e si esprimerà nei prossimi anni . Quella dello
psicologo del lavoro è una professione nuova - ha circa 60 anni - e anche per questo a volte è
fraintesa e confusa con altre professioni collegate, similari e più note. Ecco perché la necessità
di questa introduzione che presenta in modo critico l’evoluzione della disciplina e i vari ambiti
in cui si esplica attualmente, scritta in un linguaggio semplice e accessibile a tutti. In un
momento critico come quello che oggi viviamo nella nostra società la psicologia può svolgere
un ruolo fondamentale in ambito lavorativo. Oltre ai compiti istituzionali che svolge nelle
aziende, infatti, essa rappresenta una competenza professionale a disposizione del disagio
personale e sociale, impegnata nella ricerca continua di soluzioni organizzative migliori. Infine,
la psicologia del lavoro ricerca e stimola il cambiamento e lavora con un impegno e una
metodologia scientifica per far raggiungere ai lavoratori e alle organizzazioni il benessere.
La natura del processo terapeutico e dia-logica. Paziente e terapeuta entrano in contatto visivo
ed uditivo. Entrambi sono in contatto o con la propria sofferenza o con cosa procura ""dentro di
se' "" la sofferenza dell'altro. Il paziente ""resiste"" e il terapeuta prova a ""smantellare le
difese."" In una infinita serie di micromomenti corporei e di emozioni e sentimenti che entrano
in ""contatto."" A volte gesti semplici come stringere la mano con calore, fornire fazzoletti di
carta mentre il paziente piange, un abbraccio hanno effetti benefici sorprendenti. Questa
pubblicazione riattraversa la storia della psicoanalisi, dal divieto di ogni contatto, alle riflessioni
e ai ripensamenti di Ferenczi e Fhossage fino alle pratiche cliniche della Gestalt e della
bioenergetica. Una ultima ma doverosa riflessione sull'etica del contatto in psicoterapia.
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