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Access Free Dellattaccamento Teoria E Psicoterapia
If you ally compulsion such a referred Dellattaccamento Teoria E Psicoterapia ebook that will ﬁnd the money for you worth,
acquire the no question best seller from us currently from several preferred authors. If you want to entertaining books, lots of novels,
tale, jokes, and more ﬁctions collections are also launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Dellattaccamento Teoria E Psicoterapia that we will extremely oﬀer. It is not
almost the costs. Its roughly what you craving currently. This Dellattaccamento Teoria E Psicoterapia, as one of the most functioning
sellers here will very be in the middle of the best options to review.
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Psicoterapia e teoria dell'attaccamento
Dalla teoria generale dei sistemi alla teoria
dell'attaccamento. Percorsi e modelli della psicoterapia
sistemico-relazionale
FrancoAngeli

Attualità e prospettive dell'attaccamento

2

Dalla teoria alla pratica clinica
FrancoAngeli 1250.322

Psicologia della religione e teoria dell'attaccamento
La teoria dell'attaccamento. John Bowlby e la sua scuola
Psicologia clinica e psicoterapia

Il seminario di Milano. Applicazioni cliniche della teoria
dell'attaccamento
Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento
FrancoAngeli 1215.3.10

Disturbi dell'attaccamento
dalla teoria alla terapia
Giovanni Fioriti Editore
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La teoria dell'attaccamento in pratica
La terapia focalizzata sulle emozioni (EFT) nel setting
individuale, di coppia e familiare
FrancoAngeli 1161.25

Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria
dell'attaccamento
La psicologia contemporanea e la teoria
dell'attaccamento
Psicanalisi e teoria dell'attaccamento
Il futuro della psicoterapia tra integrità e integrazione
FrancoAngeli
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Psicoterapia delle fobie e del panico
FrancoAngeli

Psicologia del profondo. Modelli e tecniche di
psicoterapia psicodinamica
FrancoAngeli

Psicoterapia cognitiva post-razionalista. Una ricognizione
della teoria alla clinica
FrancoAngeli

Salute e nascita. La salutogenesi in gravidanza
Urra

Iatrogenia in psicoterapia
Imperizie e negligenze: quando la cura è il problema!
Sovera Edizioni Mentre circa l’80% dei fruitori di psicoterapia ottiene risultati soddisfacenti, un 10% non consegue
cambiamenti signiﬁcativi e il restante 10% sperimenta un peggioramento sintomatico o lo sviluppo di nuovi disturbi.
Una terapia troppo lunga ed economicamente gravosa porta ad un risultato inferiore all’investimento. Incompetenze
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professionali, come interpretazioni stigmatizzanti e confutazioni precoci, producono dipendenza eccessiva e passività
nei pazienti, con ricadute negative anche nei contesti di vita relazionale. Un testo utile agli psicoterapeuti e ai loro
utenti.

Prendersi cura dei bambini e dei loro genitori
La ricerca clinica per l'intervento
Springer Science & Business Media Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale presentate ne “La
relazione genitore-bambino” volte a fornire strumenti per individuare i bambini di famiglie a rischio ed intervenire in
modo preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una buona trasmissione trans-generazionale. L’inﬂuenza
delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni contesti (gravidanza, nascita pretermine, gemellarità, psicopatologie
dello sviluppo) sono presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni cliniche attraverso casi ed
esempi per aiutare a crescere bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di intervento nuove. L’assistenza
nella prevenzione e nel sostegno svolta dai diversi servizi territoriali istituzionali (educativi, sociali, ospedalieri,
consultoriali) cui le famiglie si rivolgono, necessita di un approccio integrato tra ﬁgure professionali quali psicologi,
pediatri, neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari, assistenti
sociali.

La psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e
l'adolescenza nei contesti socio-culturali attuali
Armando Editore Questo volume è un campo-giochi creativo dove le diversità antropologiche e culturali sono dialogate
e pensate, ed è un campo-lavoro ove più professionisti si interrogano sulle “diversità” attuali (il cyber-ambiente, i
linguaggi dei social ecc.) e sulle nuove sﬁde (in particolare quelle identitarie). L’obiettivo cercato da tutti gli Autori è la
persona, le sue competenze, le sue risorse, i suoi limiti e le sue soﬀerenze espresse con qualunque strumento reale o
simbolico in una stanza di terapia.
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Teoria dell'attaccamento. Le applicazioni cliniche
Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva
Gius.Laterza & Figli Spa Un’introduzione organica e completa alla psicoterapia cognitiva. I più recenti modelli cognitivi
della valutazione e dell'intervento psicoterapico sono fatti oggetto di un’accurata trattazione, che si caratterizza per il
frequente ricorso ad esempi concreti, tratti da trascrizioni integrali di sedute. Questa vivida presentazione della
dimensione pratico-operativa della psicoterapia cognitiva acquata poi respiro sullo sfondo di un'originale ricostruzione
storica dell'inﬂuenza delle scienze della mente sulle teorie del cognitivismo clinico, da quelle dei pionieri Beck ed Ellis,
ﬁno al più recente approccio 'metacognitivo', di cui lo stesso autore è uno dei più autorevoli esponenti.

Salute e nascita
Urra La nascita si è ammalata: di stress, di estraniazione, di separazione, di solitudine, di mancanza di riconoscimento,
di medicina, di inquinamento, di abuso, di depressione. Aﬄitta dagli stessi mali degli individui che ne sono emersi, le
persone di oggi, noi, i nostri bambini. Come fare per curarla, per guarirla?L’idea di “salutogenesi” (che deriva dai
lavori di Aaron Antonovsky) può essere la chiave per un nuovo approccio alla maternità, che ne ritrovi le radici
originarie, pur integrandole con le conoscenze attuali. La teoria della salutogenesi mette in rapporto stress e risorse. I
suoi assi principali sono l’orientamento prioritario alla salute, alle risorse e alle capacità reattive anziché al rischio e
alla delega. Da quest’idea nasce un modello di assistenza alla gravidanza e alla nascita, che coinvolge nuovamente
come protagonisti la donna e l’uomo nel dare la vita, e ridisegna la professione dell’ostetrica come persona di cura e di
accompagnamento in quegli eventi critici. Un nuovo orientamento che coinvolge tutti in un patto terapeutico e porta a
un’assistenza ottimale e personalizzata rispetto ai bisogni individuali.Gravidanza e nascita sono eventi “critici” nella
vita di una donna, di un bambino ma anche di una coppia, di una famiglia. Ma questa “crisi”, che non va intesa in senso
negativo, può anche signiﬁcare una grande opportunità. L’ostetrica è una ﬁgura fondamentale che permette alla donna
di aﬀrontare questo periodo cogliendone al meglio le possibilità. In questo libro le ostetriche, o aspiranti tali, gli
operatori della nascita, le coppie e famiglie in attesa troveranno le linee guida per:• capire quali sono i modelli di
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assistenza ostetrica esistenti;• comprendere perché scegliere il modello salutogenico;• scoprire gli strumenti clinici,
manuali, corporei dell’ostetrica;• seguire le fasi delle gravidanza secondo il modello salutogenico di assistenza:
preconcepimento, primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre.Verena Schmid, è un’ostetrica con esperienza
trentennale. Ha sempre assistito le donne nel parto in casa, è promotrice attiva della nascita ﬁsiologica,
dell’empowerment delle donne e delle ostetriche. Ha fondato l’associazione per il parto a domicilio Il Marsupio, la
scuola di formazione per operatori Scuola Elementale di Arte Ostetrica, che dirige e dove lavora come docente anche
nel settore internazionale. Autrice di cinque libri e di numerosi articoli è direttrice della rivista professionale “Donna &
donna Il Giornale delle Ostetriche” dal 1993; ha vinto il premio internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la
promozione dell’autonomia dell’ostetrica e del parto naturale..

Psicoanalisi in trincea. Esperienze, pratica clinica e
nuove frontiere in Italia e nel Regno Unito
Esperienze, pratica clinica e nuove frontiere in Italia e
nel Regno Unito
FrancoAngeli 1250.194

Genitori e psicologo. Madri e padri di adolescenti in
consultazione
FrancoAngeli
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L'Insight in Psicoterapia
La scoperta illuminante nell'interazione terapeutica
Sovera Edizioni La natura dell'insight è chiarita e analizzata nella sua complessità e costituisce nel testo un progetto
metodologico di ampia portata... Una discussione pluriennale, su questo tema di elevata rilevanza ha prodotto
l'elaborazione di un documento originale controﬁrmato dai maggiori esponenti di tutte le scuole di psicoterapia

Imparare a pensare. Funzione riﬂessiva e relazioni in
adolescenza
Funzione riﬂessiva e relazioni in adolescenza
FrancoAngeli 8.40

Neuroscienze e psicologia clinica. Dal laboratorio di
ricerca al setting con i pazienti
Dal laboratorio di ricerca al setting con i pazienti
FrancoAngeli 1240.1.29
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Aggressività e sessualità. Il rapporto ﬁgura/sfondo tra
dolore e piacere
Il rapporto ﬁgura/sfondo tra dolore e piacere
FrancoAngeli 1252.15

Advancing Psychology and Its Applications
International Perspectives
FrancoAngeli

Educazione e processi cognitivi. Guida psicologica per gli
insegnanti
FrancoAngeli

John Bowlby and Attachment Theory
Routledge Attachment Theory is one of the most important theoretical developments in psychoanalysis to have
emerged in the past half-century. It combines the rigorous scientiﬁc empiricism of ethology with the subjective
insights of psychoanalysis, and has had an enormous impact in the ﬁelds of child development, social work,
psychology, and psychiatry. This is the ﬁrst known book to appear which brings together John Bowlby and post-
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Bowlbian research and shows how the ﬁndings of Attachment Theory can inform the practice of psychotherapy. It also
provides fascinating insights into the history of the psychoanalytic movement and looks at the ways in which
Attachment Theory can help in the understanding of society and its problems.

Psicologia clinica
Dialoghi e confronti
Springer Science & Business Media Il volume fornisce un panorama aggiornato dei principali aspetti teorici, formativi e
di ricerca che attualmente caratterizzano la psicologia clinica in Italia. I diversi contributi presentati nelle prime 4
sezioni (Prospettive e dibattiti; Le psicoterapie: sviluppi ed innovazioni; Psicologia clinica, psicoterapia e ricerca; La
dimensione formativa in psicologia clinica ) rappresentano il frutto di un dialogo e di un confronto che si è articolato
nel tempo fra alcuni dei principali studiosi italiani. Lo spirito che accomuna i diversi capitoli deriva dalla considerazione
che la psicologia clinica implica una clinica essenzialmente psicologica, caratterizzata da metodiche atte a
comprendere ed eventualmente modiﬁcare stati mentali, schemi di comportamento e sistemi di relazione. Nella
sezione quinta In dialogo con altre discipline vengono riportati i contributi della ﬁlosoﬁa del linguaggio ed alcune
nuove proposte metodologiche sugli studi osservazionali. I diversi capitoli del volume oﬀrono un aggiornato panorama
delle principali tematiche che caratterizzano le attuali prospettive della psicologia clinica.

Psicologia dell'attaccamento. Processi interpersonali e
valenze educative
Il deserto e la speranza. Psicologia e psicoterapia del
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lutto
Armando Editore

Mente darwiniana e addiction. Evoluzionismo,
neuroscienze e psicoterapia
Evoluzionismo, neuroscienze e psicoterapia
FrancoAngeli 1240.382

Psicologia dinamica
I modelli teorici a confronto
Gius.Laterza & Figli Spa 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.
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Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della
famiglia separata
Terapia, mediazione e cura della famiglia separata
FrancoAngeli

Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo
Psychology Press 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 ferite della genitorialità. Percorsi psicoanalitici di cura
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e sostegno
Percorsi psicoanalitici di cura e sostegno
FrancoAngeli La presenza dei ﬁgli muove nei genitori il desiderio profondo di oﬀrire loro il meglio di sé, ma nello stesso
tempo riattiva una serie di vertenze psichiche che possono condizionare negativamente l’espressione del proprio
amore genitoriale. Un volume pe

Il cambiamento psicoterapeutico
FrancoAngeli
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