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Il libro è costituito dalla raccolta dei 6 numeri del 5 anno di pubblicazione (2002-2003) della rivista bimestrale Applied Metabolics, pubblicata da IRONMAN e in lingua italiana da
OLYMPIAN'S NEWS, curata da i migliori medici ricercatori del mondo. Nuove ricerche su integratori e altre sostanze ergogene per lo sport, per ottimizzare la performance,
aumentare la massa magra o perdere grasso corporeo. Applied Metabolic è stata una rivista periodica solo in abbonamento, oggi sono disponibili le raccolte annuali rilegate a
fascicoli annuali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: NUTRITION SCIENCE ANABOLIC DRIVE VERITÀ E BUGIE SUGLI INTEGRATORI STRATEGIE ALIMENTARI
AGGIORNAMENTI SULLA RICERCA EXERCISE SCIENCE BODYBUILDING PHARMACOLOGY
“La ruota della consapevolezza” è il nome con cui Daniel Siegel designa la pratica di meditazione da lui elaborata nel corso di molti anni e proposta a migliaia di persone in ogni
parte del mondo. È una metafora visiva di grande efficacia per comprendere i meccanismi mentali ed emotivi che sono alla base dell’esperienza soggettiva. Sullo sfondo dei
risultati conseguiti dalla ricerca scientifica riguardo agli effetti della meditazione sul cervello, l’autore ci insegna a coltivare le capacità di consapevolezza, di concentrazione e di
compassione, fornendoci in questo modo gli strumenti per migliorare la qualità della nostra vita e la forza della nostra mente. La ricerca ha infatti mostrato che le pratiche di
mindfulness sono in grado di affinare la capacità del cervello di affrontare con flessibilità le sfide dell’esistenza. Che non abbiate alcuna esperienza di pratiche riflessive o,
all’opposto, siate esperti di meditazione, questo libro vi consentirà non solo di sviluppare una maggiore coscienza di voi stessi e del momento presente, ma anche di essere più
vitali ed emotivamente equilibrati.
I Guf, Gruppi universitari fascisti, furono lo strumento promosso dal regime mussoliniano per la creazione e selezione di una nuova classe dirigente; oggetto del volume è
l’analisi del progetto politico-pedagogico del fascismo verso gli studenti universitari e l’azione svolta dai Guf nei luoghi della formazione e della selezione delle nuove classi
dirigenti. Il programma trovò tuttavia soltanto una parziale realizzazione, fallendo molti dei suoi obiettivi; il volume descrive dunque momenti e forme della disillusione della
“generazione littoria”.
Parenting isn't easy. Showing up is. Your greatest impact begins right where you are. Now the bestselling authors of The Whole-Brain Child and No-Drama Discipline explain what this means
over the course of childhood. "There is parenting magic in this book."--Michael Thompson, Ph.D., co-author of the New York Times bestselling classic Raising Cain One of the very best
scientific predictors for how any child turns out--in terms of happiness, academic success, leadership skills, and meaningful relationships--is whether at least one adult in their life has
consistently shown up for them. In an age of scheduling demands and digital distractions, showing up for your child might sound like a tall order. But as bestselling authors Daniel Siegel and
Tina Payne Bryson reassuringly explain, it doesn't take a lot of time, energy, or money. Instead, showing up means offering a quality of presence. And it's simple to provide once you
understand the four building blocks of a child's healthy development. Every child needs to feel what Siegel and Bryson call the Four S's: * Safe: We can't always insulate a child from injury or
avoid doing something that leads to hurt feelings. But when we give a child a sense of safe harbor, she will be able to take the needed risks for growth and change. * Seen: Truly seeing a child
means we pay attention to his emotions--both positive and negative--and strive to attune to what's happening in his mind beneath his behavior. * Soothed: Soothing isn't about providing a life
of ease; it's about teaching your child how to cope when life gets hard, and showing him that you'll be there with him along the way. A soothed child knows that he'll never have to suffer alone.
* Secure: When a child knows she can count on you, time and again, to show up--when you reliably provide safety, focus on seeing her, and soothe her in times of need, she will trust in a
feeling of secure attachment. And thrive! Based on the latest brain and attachment research, The Power of Showing Up shares stories, scripts, simple strategies, illustrations, and tips for
honoring the Four S's effectively in all kinds of situations--when our kids are struggling or when they are enjoying success; when we are consoling, disciplining, or arguing with them; and even
when we are apologizing for the times we don't show up for them. Demonstrating that mistakes and missteps are repairable and that it's never too late to mend broken trust, this book is a
powerful guide to cultivating your child's healthy emotional landscape.
Adorabili e sconcertanti, capaci di passare dalla gioia alla frustrazione in pochi secondi, i bambini piccoli sono fra le persone più incomprese del pianeta. Agli adulti che se ne prendono cura
capita di dover combattere con queste incantevoli piccole persone, famose per le loro reazioni estreme, per le scene di rabbia apocalittica, i pianti inconsolabili e le impuntature senza
cedimenti. Anche le ansie da separazione, le proteste quando è ora di andare a dormire, le reazioni aggressive e la difficoltà di ascolto non causano minori grattacapi. Capire che questi
comportamenti, a volte sconcertanti, non vanno presi sul piano personale, né rappresentano la manifestazione di un disturbo o di un deficit, è la chiave per entrare con il piede giusto nel
mondo dei più piccoli. Questa è la storia di cosa serve ai bambini piccoli per crescere e prosperare, di come avviene il loro sviluppo e del ruolo critico giocato dagli adulti; dall'intenso bisogno
di attaccamento all'importanza vitale del gioco, fino al tipo di disciplina e di relazione capaci di proteggere la crescita delicata dell'infanzia. Basato sul lavoro di uno dei più importanti esperti
dell'età evolutiva, Gordon Neufeld (autore di "I vostri figli hanno bisogno di voi"), il libro della MacNamara cambierà per sempre il modo in cui guardiamo ai nostri piccoli. Prefazione di Gordon
Neufeld.
Mens sana in corpore sano. Come illustra l’antico proverbio, l’incontro tra psiche e corpo può essere assai proficuo. Uno degli ambiti in cui tale incontro può avvenire è l’attività sportiva,
soprattutto quando condotta senza trascurare gli aspetti psicologici. Da questi presupposti, nonché dalle nostre esperienze pratiche, nasce questo piccolo libro, che non vuole proporsi né
come un’introduzione alla “psicologia dello sport”, né tantomeno come un manuale della suddetta materia; ma piuttosto come un’occasione per trasmettere il nostro modo di intendere e di
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portare avanti il “fare sport”, consapevoli dell’importanza che esso può rivestire durante tutto il ciclo di vita di un individuo, assumendo significati diversi a seconda che protagonista ne sia un
bambino, un adolescente, un adulto o un anziano.
An updated edition—with a new preface—of the bestselling parenting classic by the author of "BRAINSTORM: The Power and Purpose of the Teenage Brain" In Parenting from the Inside Out,
child psychiatrist Daniel J. Siegel, M.D., and early childhood expert Mary Hartzell, M.Ed., explore the extent to which our childhood experiences shape the way we parent. Drawing on stunning
new findings in neurobiology and attachment research, they explain how interpersonal relationships directly impact the development of the brain, and offer parents a step-by-step approach to
forming a deeper understanding of their own life stories, which will help them raise compassionate and resilient children. Born out of a series of parents' workshops that combined Siegel's
cutting-edge research on how communication impacts brain development with Hartzell's decades of experience as a child-development specialist and parent educator, this book guides
parents through creating the necessary foundations for loving and secure relationships with their children.
Quando si trovano ad affrontare situazioni sgradite come fare i compiti o andare a dormire, oppure discussioni sul tempo consentito per stare davanti alla TV o al PC, i bambini si fanno
prendere spesso dalla rabbia o si chiudono a riccio, adottando un comportamento reattivo. Gli adulti di riferimento possono contrastarlo favorendo lo sviluppo di uno yes brain, di un
atteggiamento di apertura e curiosità nei confronti degli altri e della vita; possono alimentare la capacità di dire sì al mondo e di accogliere tutto ciò che la vita ha da offrire, anche nei momenti
difficili. I bambini ricettivi, rispetto a quelli reattivi, sono più curiosi e ricchi d’inventiva, maggiormente portati a osare e a esplorare, meno preoccupati di commettere errori. Sono anche più
competenti sul piano delle relazioni, più inclini alla flessibilità e alla resilienza davanti alle avversità e alle emozioni intense. In questo volume, gli autori forniscono a genitori e operatori gli
strumenti (idee, strategie, “piani d’azione”) per accompagnare i bambini di ogni età nel percorso verso una positività ricca di straordinari benefici.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Da garanti del nuovo ordine democratico, costruito dopo la tempesta della guerra e i vent'anni di dittatura fascista, i partiti hanno svolto a lungo una funzione cardine, fino a identificarsi con lo stesso Stato e
ad accreditare un'equazione distorta, come estrema difesa di un ceto politico sempre più delegittimato: democrazia uguale regime partitico. Con la fine della prima Repubblica, la nascita di nuovi soggetti
politici e l'affermarsi del bipolarismo, inizia in Italia una fase di transizione complessa e ancora incompiuta. La cesura intervenuta nei primi anni Novanta impone una rilettura dell'intera parabola dei partiti, per
spiegare le ragioni del loro dissolvimento, le loro identità e le loro culture in una scena politica profondamente cambiata, così come profondamente cambiata è la cornice internazionale alla quale per mezzo
secolo il vecchio sistema ha fatto riferimento. Presentato in una nuova edizione aggiornata al 2006, profondamente rivisto nella struttura, nella forma e nei contenuti, questo manuale traccia una efficace
sintesi delle otto fasi attraversate dal sistema partitico. Legislatura dopo legislatura, Simona Colarizi evidenzia tutte le anomalie del 'caso italiano': il blocco del sistema, l'impossibilità del ricambio, l'ininterrotta
permanenza al governo per quasi un cinquantennio del partito di maggioranza relativa e dei suoi alleati storici, gli sconvolgenti avvenimenti legati allo scandalo di Tangentopoli, la sofferta transizione al
bipolarismo.
1861, Virginia. La Guerra civile infuria e nel salotto di Augustus Clement, dove un tempo la moglie riceveva gli ospiti, ora sono accampati i feriti delle truppe unioniste. Accovacciato in un angolo c’è anche il
cappellano March, che si perde nei ricordi di una notte di vent’anni prima quando, ancora venditore ambulante, era stato ospite di Augustus e aveva scoperto i baci e le carezze di Grace, la bella schiava di
colore dei Clement. Per scacciare il turbamento di quella primavera, il cappellano estrae dalla tasca un piccolo involto di seta con un riccio biondo, un ciuffo nero, un ricciolo castano: le ciocche dei capelli di
Amy, Beth e Meg, le sue figlie, le sue piccole donne lontane... Geraldine Brooks rivolge un doppio omaggio a Piccole donne. Da un lato narra quello che nel celebre libro della Alcott è taciuto (l’anno che Mr.
March trascorse in guerra) e, dall’altro, modella la figura di quest’ultimo su quella del padre vero della Alcott, Bronson Alcott, uno dei grandi esponenti dell’idealismo americano del XIX secolo con Emerson
e Thoreau. «Chi ha amato Piccole donne qui ritrova gli episodi ‘taciuti’ nel romanzo della Alcott». la Repubblica «Raffinato gioco letterario, ma anche indagine sentita e partecipata, March si fa leggere come
una storia dotata di verità umana». Famiglia Cristiana «L’autrice ha amato così tanto Piccole donne che ha voluto rendergli omaggio così». Donna Moderna
“The most helpful book on childhood anxiety I have ever read.”—Michael Thompson, Ph.D. Whether it’s the monster in the closet or the fear that arises from new social situations, school, or sports, anxiety
can be especially challenging and maddening for children. And since anxiety has a mind of its own, logic and reassurance often fail, leaving parents increasingly frustrated about how to help. Now Lawrence
J. Cohen, Ph.D., the author of Playful Parenting, provides a special set of tools to handle childhood anxiety. Offering simple, effective strategies that build connection through fun, play, and empathy, Dr.
Cohen helps parents • start from a place of warmth, compassion, and understanding • teach children the basics of the body’s “security system”: alert, alarm, assessment, and all clear. • promote tolerance
of uncertainty and discomfort by finding the balance between outright avoidance and “white-knuckling” through a fear • find lighthearted ways to release tension in the moment, labeling stressful emotions on
a child-friendly scale • tackle their own anxieties so they can stay calm when a child is distressed • bring children out of their anxious thoughts and into their bodies by using relaxation, breathing, writing,
drawing, and playful roughhousing With this insightful resource of easy-to-implement solutions and strategies, you and your child can experience the opposite of worry, anxiety, and fear and embrace
connection, trust, and joy. Praise for The Opposite of Worry “The Opposite of Worry is an informative resource for parents and other family members. The book is easy to read, comprehensive and notable for
its many practical suggestions.”—New England Psychologist “Good advice for parents making daily calls to the pediatrician . . . Anxiety is a full-body sport, and Cohen’s main advice is not to treat it with
words but with actions. . . . Physicality is about living in the present, and for anxious people, the present is a powerful place of healing. Intended for parents of children ages 3 to 15, this book offers anecdotes
and fun anti-anxiety games.”—Publishers Weekly “Here’s the help parents of anxious children have been looking for! Dr. Cohen’s genius is in the warm and generous spirit of the strategies he outlines for
parents. He grounds his playful approach in a sound explanation of how anxiety affects children, and how they heal. Parents will come away with plenty of ideas to help them develop their children’s
confidence. While reading, I found myself thinking, ‘I’d like to try that for myself!’”—Patty Wipfler, founder and program director, Hand in Hand Parenting “If you want to understand your child’s anxiety—and
your own parental worries—you must read Larry Cohen’s brilliant book, The Opposite of Worry. Dr. Cohen is one of the most imaginative and thoughtful psychologists you will ever encounter. He explains how
and why children become anxious and then shows how we can use empathy and play to help them escape from the terrifying dark corners of childhood.”—Michael Thompson, Ph.D. “The Opposite of Worry
offers a treasure trove of ideas to help children feel confident and secure. Lawrence Cohen has written a book that will help every parent of an anxious child.”—Aletha Solter, Ph.D., founder, Aware Parenting,
and author of Attachment Play
Una fede, come un’idea, quando è istituzionalizzata è già al servizio del potere «In un momento della nostra vita di cittadini di un mondo sempre più piccolo nel quale spiritualità, fede e politica si intersecano
spesso siamo tutti, nello stesso tempo, testimoni delle incertezze che i sistemi politici creano invece di risolvere e vittime di un diffondersi di violenza che si sovrappone e rende imperative le dinamiche
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economiche in un modello di relazioni politiche e sociali che si restringe sempre di più. Tra potere e religiosità si sono confrontati Imperi e Stati, oggi individui e nazioni, in una misura globalizzata di un io che
vive nell’epoca della comunicazione attiva e interattiva… Una considerazione che non è solo valida per il Cristianesimo. L’Ebraismo prima e l’Islam successivamente hanno assunto aspetti del potere
ritenendosi fattori essenziali per ricercare quell’unità e quell’universalità delle rispettive comunità nella misura in cui una nuova identità riconciliata ognuna con il proprio Dio potesse far fronte alla diversità,
assumendo se stessa come migliore offerta politica di creazione di un modello condiviso di potere». (Dalla Nota degli Autori) Alessandro Meluzzi (Napoli, 1955), medico, psichiatra, saggista, politico e
accademico, ha conseguito anche la laurea in Filosofia presso il Pontificio Ateneo "San Anselmo" di Roma. Editorialista per il «Tempo» è autore di varie pubblicazioni dedicate alla religione, tra le quali: Neo
Monasteri e RiEvoluzione (2000); ErosAgape (2006); Cristoterapia (con Pierino Gelmini) (2007); Abbracciare la croce (2008); L'infinito mi ha cercato (con Paolo Gambi) (2009); Ho visto e ho creduto (con
Paolo Gambi) (2010); Maranathà. Signore, mostraci il tuo volto nella splendida imperfezione del creato (2010); Educazione, profezia, mistero (2011); La notte oscura. Mistica e psicologia (con Eduardo Sanz
de Miguel) (2012). Giuseppe Romeo (Benestare - rc, 1962) è analista politico, saggista e accademico. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Laureato in
Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze strategiche, tra le diverse pubblicazioni si ricordano: La politica estera italiana nell’era Andreotti (2000); La fine di un mondo. Dai resti delle Torri Gemelle una
nuova teoria delle relazioni internazionali (2002); La guerra come destino? Palestinesi ed israeliani a confronto. La paura della pace (2002); All’ombra della mezzaluna. Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo la
guerra (2005); Il Fronte Sud dell’Europa. Prospettive economiche e strategie politiche nel Mediterraneo (2007); L’ultimo soldato. Pace e guerra nel nuovo mondo (2008); La Russia postimperiale. La
tentazione di potenza (con Alessandro Vitale) (2009); Lettere dal Sud (2012).

Daniel Siegel e Tina Payne Bryson, autori del bestseller «12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino», si occupano ora, con la stessa competenza e lo stesso
approccio innovativo, della sfida più importante per chi cresce un figlio: la disciplina. Il testo chiarisce il rapporto tra lo sviluppo cerebrale del bambino e il modo dei genitori di reagire ai suoi
cattivi comportamenti, offrendo un valido piano d’azione per affrontare, senza violenza ma con comprensione, tensioni e crisi di collera. Partendo dal reale significato del termine “disciplina”
(istruire e insegnare, non rimproverare), gli autori mostrano come entrare in sintonia con il bambino e incanalare le sue emozioni per trasformare una crisi di rabbia o di pianto in
un’opportunità di crescita. Così si potrà spezzare il circolo vizioso di capricci del bambino e punizioni del genitore, sostituendolo con strategie più efficaci e adeguate a ogni fase dello
sviluppo. Grazie alle spiegazioni semplici e chiare, ai consigli pratici, ai fumetti e ai disegni accattivanti che chiariscono con immediatezza le indicazioni degli autori, questo libro costituisce una
grande risorsa per ogni famiglia.
Il volume ha il fine strategico di contribuire a rilanciare, attualizzandola, la cultura del progetto di architettura e il suo ruolo nei processi di avanzamento sociale. Nella prima parte del testo, si
restituisce un confronto tra quanti agiscono all'interno o attorno al DASTEC (Dipartimento di Arte, Scienza e Tecnica del Costruire), con riflessioni sul “mestiere dell'architetto”, tenendo conto
delle nuove complessità interne ed esterne alla sfera del progetto, offrendo la propria interpretazione delle declaratorie scientifiche più recenti, delle sfide tematiche più attuali e significative,
delle nuove tendenze e delle opportunità deducibili dalla recente legislazione universitaria in materia di formazione, oltre che di ricerca di base e di servizio per il territorio. La seconda parte
del testo raccoglie, invece, gli eventi culturali promossi dal DASTEC dal 2005 al 2011, con un obiettivo in parte filologico, volendo ribadire, attraverso la testimonianza di esperienze concrete e
realizzate con ampia partecipazione interna ed esterna, i due principi generali che in questi anni hanno orientato il cammino del Dipartimento: pensare al progetto come luogo centrale
dell'architettura, esercitarlo, nella pratica e nella formazione, con approcci e metodi scientifici.
Uno dei dati scientifici che consentono di prevedere con più affidabilità l’esito positivo dello sviluppo del bambino è il fatto che ci sia stata nella sua vita almeno una persona capace di essere
presente con regolarità per lui. In un’epoca di distrazioni digitali e impegni pressanti, esserci per un figlio potrebbe sembrare un compito davvero arduo. Ma, rassicurano Daniel Siegel e Tina
Payne Bryson, essere presenti non richiede necessariamente grandi quantità di tempo e di energia. Esserci significa offrire al bambino una presenza di qualità, semplice da assicurare se si
tiene conto di quel che serve per un sano sviluppo infantile: protezione, comprensione, conforto e sicurezza, il “poker dell’attaccamento”. Basato sulle ultime scoperte delle neuroscienze,
questo volume contiene racconti, “piani d’azione”, semplici strategie e suggerimenti per fornire al bambino il “poker dell’attaccamento” in ogni situazione: quando incontra difficoltà o, invece,
riesce brillantemente in un compito e anche quando ci scusiamo per le volte in cui non ci siamo stati per lui. Una guida preziosa per coltivare nel bambino un sano paesaggio emotivo.
Il primo libro interamente dedicato alla preadolescenza, raccontata e indagata da due grandi esperti di psicologia dell’età evolutiva, con il rigore scientifico e il tono divulgativo che li ha resi
celebri. Tutto è iniziato con l’ingresso alle scuole medie. Fino a ieri vostro figlio era un bambino angelico, e ora di colpo è pronto a darvi battaglia su tutto, pensa solo a divertirsi e vive di
emozioni intense e improvvise, come sulle montagne russe. Lo tsunami che vi sta travolgendo si chiama preadolescenza, e sappiate fin da subito che non c’è cura; ma un segreto per
sopravvivere, sì: capire cosa sta succedendo in un cervello in piena evoluzione, che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto. Barbara Tamborini e Alberto Pellai ne sanno
qualcosa: esperti di psicologia dell’età evolutiva e genitori di due figli preadolescenti (e di altri due che stanno per diventarlo), sapranno introdurvi alle meraviglie di quest’età e darvi i consigli
giusti per ritrovare un canale di comunicazione che vi sembra impossibile. Non solo. Vi aiuteranno anche a guardarvi dentro e a capire che tipo di genitori siete e vorreste diventare, per essere
mamme e papà “sufficientemente buoni”, capaci di riflettere sui propri errori e aggiustare il tiro. Senza prendersi troppo sul serio, perché la perfezione non è di questo mondo.
The central concepts of the theory of interpersonal neurobiology. Many fields have explored the nature of mental life from psychology to psychiatry, literature to linguistics. Yet no common
“framework” where each of these important perspectives can be honored and integrated with one another has been created in which a person seeking their collective wisdom can find
answers to some basic questions, such as, What is the purpose of life? Why are we here? How do we know things, how are we conscious of ourselves? What is the mind? What makes a mind
healthy or unwell? And, perhaps most importantly: What is the connection among the mind, the brain, and our relationships with one another? Our mental lives are profoundly relational. The
interactions we have with one another shape our mental world. Yet as any neuroscientist will tell you, the mind is shaped by the firing patterns in the brain. And so how can we reconcile this
tension—that the mind is both embodied and relational? Interpersonal Neurobiology is a way of thinking across this apparent conceptual divide. This Pocket Guide to Interpersonal
Neurobiology is designed to aid in your personal and professional application of the interpersonal neurobiology approach to developing a healthy mind, an integrated brain, and empathic
relationships. It is also designed to assist you in seeing the intricate foundations of interpersonal neurobiology as you read other books. Praise for Daniel J. Siegel's books: “Siegel is a mustPage 3/4
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read author for anyone interested in the science of the mind.” —Daniel Goleman, author of Social Intelligence: The New Science of Human Relationships “[S]tands out for its skillful weaving
together of the interpersonal, the inner world, the latest science, and practical applications.” —Jack Kornfield, PhD, founding teacher of the Insight Meditation Society and Spirit Rock Center,
and author of A Path With Heart “Siegel has both a meticulous understanding of the roles of different parts of the brain and an intimate relationship with mindfulness . . . [A]n exciting glimpse
of an uncharted territory of neuroscience.” —Scientific American Mind “Dr. Daniel Siegel is one of the most thoughtful, eloquent, scientifically solid and reputable exponents of mind/body/brain
integration in the world today.” —Jon Kabat-Zinn, PhD, author of Wherever You Go, There You Are, Full Catastrophe Living, and Coming to Our Senses
1740.137
Cet ouvrage vous donnera les pistes qui vous aideront à mieux comprendre vos enfants afin de les aider à s'éveiller à travers leurs sens ! Lorsqu’il est question du développement de leur enfant, la plupart
des parents se posent diverses questions : est-il normal qu’il fasse des crises lors du bain ? Comment le détendre au moment du coucher ? Autant d’interrogations essentielles, qui restent souvent sans
réponse... Fatalité, ou processus à enfin inverser ? C’est à l’aide de ses sens que l’enfant découvre le monde. Et puisque ceux-ci se perfectionnent au fil du temps, les premières années de vie sont
cruciales. Pour cette raison, trois spécialistes du développement de l’enfant ont décidé d’accompagner les parents de façon claire, concrète et parfaitement documentée. Pour chaque situation, elles
proposent des astuces et des techniques permettant aux parents d’aider au mieux leur enfant à apprivoiser ses sens. De plus, de multiples cas concrets d’enfants âgés de 0 à 10 ans sont exposés. Les
auteurs proposent ainsi un ouvrage indispensable pour apaiser les parents inquiets et leur permettre de nouer une relation forte avec leur enfant dès son plus jeune âge ! Un guide clair et pratique pour tous
les parents qui souhaitent participer au mieux au développement de leur enfant ! Embarquez auprès de Emmanuelle Rossini-Drecq dans cette formidable aventure qu'est la parentalité ! À PROPOS DE
L'AUTEURE Emmanuelle Rossini-Drecq est ergothérapeute et professeure dans un programme de formation d’ergothérapie en Suisse. Elle oeuvre en cabinet privé et à l’École universitaire professionnelle
de la Suisse italienne (SUPSI).
I programmi di Data Governance si concentrano sull’autorità e la responsabilità per la gestione dei dati come asset di valore per l’organizzazione. La Data Governance non dovrebbe riguardare comando-econtrollo, ma a volte potrebbe diventare invasiva o minacciosa per il lavoro, le persone e la cultura di un’organizzazione. Non-Invasive Data Governance si concentra sul formalizzare la responsabilità
esistente per la gestione dei dati e migliorare le comunicazioni formali, la protezione, e gli impegni per la qualità attraverso un efficace cura delle sorgenti di dati. Non-Invasive Data Governance offre un set
completo di tool per supportare l’esecuzione di un programma di data governance di successo. Imparerai come: I compiti degli Steward possono essere identificati e riconosciuti, formalizzati e accolti in
accordo con le loro responsabilità esistenti piuttosto che essere assegnati o affidati a persone come lavoro aggiuntivo. La Governance dell’informazione può essere applicata a policy esistenti, procedure
operative standard, pratiche e metodologie piuttosto che essere introdotta o promossa come processo o metodologia nuova. La Governance dell’informazione può supportare tutta la data integration, il risk
management, la business intelligence e le attività di master data management piuttosto che imporre un rigore incoerente a queste iniziative. Un approccio pratico e non-minaccioso può essere applicato per
governare le informazioni e promuovere la stewardship dei dati come un asset cross-organizzazione. Le Best Practice e i concetti chiave di questo approccio non-minaccioso possono essere comunicati
efficacemente per sfruttare i punti di forza e indirizzare le opportunità per il miglioramento.
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