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Il modello rogersiano e le tecniche base del Counseling La vita di Carl Rogers Nasce nel gennaio
1902 in un sobborgo di Chicago in una famiglia protestante molto unita, con rigidi principi morali e
religiosi.All’età di dodici anni, con la famiglia si trasferisce in un podere ove trascorrerà
un’adolescenza solitaria.
Ottimo riassunto sul pensiero teorico di Carl Rogers - Docsity
PROGRAMMA TERZO LIVELLO (a cura di Liliana Gimenez Haas e Nilde Tozzi). NOZIONI BASICHE di
PSICOLOGIA. Introduzione alla Psicoterapia e alla Psicologia. Concetti chiave di Psicologia. I termini
usati da Piaget.
Manuali 1°, 2° e 3° Livello Fiori di Bach
Riassunto dell'esame di pedagogia e degli elementi della lezione. manuale di riferimento per il
corso: Cambi, storia della pedagogia
MANUALE DI STORIA DELLA PEDAGOGIA, Franco Cambi - Docsity
Un libro è costituito da un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.. Il libro è il veicolo più diffuso del
sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura.I libri sono pertanto opere
letterarie.Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto ...
Libro - Wikipedia
Motivazione intrinseca --> porta ad intraprendere un’attività perché è di per sé motivante. In questo
caso l’individuo si attiva per divertimento o per sfida sena interesse verso ricompense o pressioni
esterne. È possibile distinguere 16 desideri fondamentali che stanno alla base della motivazione
intrinseca: efficacia
Motivazione intrinseca ed estrinseca - Riassunti - Tesionline
Anni '70: l'approccio HIP entra nel campo della psicologia dello sviluppo. I neopiagetiani utilizzano
l'approccio dell'analisi del compito per analizzare le capacità di ragionamento in alcuni compito (es:
travaso di liquido o inclusione in classi), con l'obiettivo di identificare i processi mentali usati dal
bambino per risolvere il compito.
L'approccio HIP applicato allo studio dello sviluppo ...
Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento . di Immacolata Lagreca . Introduzione. Il tema delle
emozioni è senza dubbio uno dei più ampi nei campi delle scienze umane.
Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento | Edscuola
Maria Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) è stata
un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana,
internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di
scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo; fu tra le prime donne a laurearsi in
...
Maria Montessori - Wikipedia
Le tesi di laurea e le tesine dell'università e della scuola superiore sono spesso frutto di un lungo e
faticoso lavoro di ricerca e dopo la consegna rimangono di solito per sempre in un cassetto per
prendere polvere - o in un dimenticato file nel computer.
Archivio online di tesi di laurea e tesine
OGGETTO E SCOPO La plasticità cerebrale in seguito a lesione corticale è ampiamente documentata
anche in individui adulti. Affinchè i processi di riorganizzazione corticale abbiano luogo, l'ambiente
deve fornire una specifica stimolazione volta a compensare i deficit.
NEUROPSICOLOGIA.it - Protocolli di riabilitazione ...
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IRSOO di Vinci, unità operativa di ASEV, si occupa di formazione in ambito tecnico, scientifico,
professionale e sanitario relativamente all'ottica, all'oftalmologia e alle scienze della visione,
proponendo corsi di formazione e aggiornamento professionale
IRSOO | Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria
Faldone I 1 Fascicolo 1 Documenti "Centocinquanta ore delle donne" 1975- 1982 ( 33 documenti) Il
fascicolo raccoglie i documenti attinenti alle centocinquanta ore delle donne, prodotti dal gruppo di
donne provenienti da vari ambiti del femminismo, del sindacato, del movimento che diedero vita
nel 1975 al "Coordinamento donne lavoratrici", poi diventato "Coordinamento donne FLM".
Associazione per un archivio dei movimenti ...
Una macchina per patologizzare; La pubblicazione nel 2013 del DSM-5 (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 5° edizione) ha provocato – forse ancor più delle edizioni precedenti –
una valanga di polemiche.Persino i due direttori della Task Force che aveva redatto i DSM
precedenti, Robert Spitzer e Allen Frances, hanno attaccato pubblicamente l’impostazione del
nuovo DSM.
Il DSM-5. Una tigre di carta | www.psychiatryonline.it
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis doctorales, comunicaciones a congresos,
artículos científicos y de prensa,…y todo ello de una forma rápida y sencilla desde un único punto
de acceso.
Portada | Biblioteca ULPGC
La Premessa degli autori all’edizione italiana Il testo tedesco della Dialettica del'Illuminismo è un
frammento cominciato nel 1942 durante la seconda guerra mondiale. Doveva in realtà costituire
l’introduzione alla teoria della società e della storia concepita dai due autori durante il dominio
nazista.
MAX HORKHEIMER - www.FILOSOFICO.net
La Rivista di Psichiatria rappresenta uno dei piú antichi fogli di approfondimento scientifico sui temi
della Psichiatria del nostro Paese. Il sito ufficiale costituisce un ulteriore passo per l'ampliamento
della conoscenza psichiatrica in Italia, al fine del potenziamento di strumenti operativi di
informazione e formazione in un'area in continuo divenire come quella psichiatrica...
Rivista di Psichiatria | Disturbo da gioco d’azzardo ...
Intestino motore del corpo: Salute o malattia Il microbiota intestinale è costituito da centinaia di
specie batteriche diverse, le cui molteplici attività metaboliche influenzano lo stato di salute. Nel
corso dell’evoluzione della specie umana si è instaurato un importante e delicato equilibrio di
mutuo vantaggio tra l’uomo e la microflora, che rischia però di essere compromesso da ...
Intestino: appendice, emorroidi, ragadi, brufoli ...
Parlare di scale di valutazione del paziente psicogeriatrico non è oggi possibile senza fare
riferimento all’opera fondamentale di Israël e collaboratori, "Evaluations en gérontologie",
pubblicata nel 1984, ma ancora oggi pienamente valida. È a quest’opera che noi faremo ampio
riferimento in questa sede.
La valutazione del paziente geriatrico - Testo e video ...
Ogni volta che ne ho occasione amo trascorrere del tempo in libreria. Ho sempre pensato alle
librerie come a dei casinò: se è la tua serata fortunata, torni a casa con un tesoro.Migliaia di idee
che siedono pazienti sui loro scaffali e non aspettano altro che essere scoperte, lette e
sperimentate.. C’è un settore delle librerie dove mi soffermo in particolare: quello dedicato ai libri di
...
Crescita personale: 5 libri per iniziare | EfficaceMente
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Mentre la teoria psicoanalitica di Kernberg afferma che il disturbo nucleare della patologia
borderline è una rappresentazione scissa, non integrata, di sé e degli altri, la teoria cognitivocomportamentale di Linehan sostiene che tale disturbo nucleare va invece riconosciuto nel deficit
del sistema di regolazione delle emozioni.
Il nucleo del Disturbo Borderline di Personalità: un ...
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