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Rivista Rassegna di Psicologia vol 3
- 2016
Edizioni Nuova Cultura PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE SEXTING
MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE FOR ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS/
PROPRIETÀ PSICOMETRICHE DEL SEXTING MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE
PER ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI di Dora Bianchi, Mara Morelli, Roberto
Baiocco, Antonio Chirumbolo NARRAZIONI AFFETTIVE NELLA GESTIONE DEL
DIABETE DI TIPO 1: STUDIO PILOTA DI UNA TRIADE FAMILIARE/ AFFECTIVE
NARRATIVES IN THE MANAGEMENT OF TYPE 1 DIABETES: A PILOT STUDY OF
A FAMILY TRIAD di Claudia Chiarolanza, Simona Lo Piccolo, Barbara Longo,
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Claudia Arnaldi DIFFERENZE DI GENERE NELL’USO DEI MEDIA TRADIZIONALI
E DEI SOCIAL NETWORK/ GENDER DIFFERENCES IN TRADITIONAL MEDIA
AND SOCIAL NETWORK USE di Renata Metastasio, Ambra Brizi, Alessandro
Biraglia, Lucia Mannetti INTERAZIONI GENITORE-BAMBINO DURANTE
L’ALIMENTAZIONE: CONTRIBUTI MATERNI E PATERNI/ PARENT-INFANT
INTERACTIONS DURING FEEDING: THE ROLE OF MOTHERS AND FATHERS di
Ballarotto Giulia, Marzilli Eleonora, Cimino Silvia, Cerniglia Luca, Carbone
Paola UNA RIFLESSIONE SULL’ISTERIA. DIAGNOSI MODIFICATA O IN
DISUSO?/ A REFLECTION ABOUT HYSTERIA: A MODIFIED OR ABANDONED
DIAGNOSIS? di Daniela Gentile IDENTITY STATUS DIFFERENCES AMONG
ITALIAN ADOLESCENTS: ASSOCIATIONS WITH PARENT AND PEER
ATTACHMENT RELATIONSHIPS/ DIFFERENZE DI STATI DI IDENTITÀ IN
ADOLESCENTI ITALIANI: RELAZIONI CON LE RELAZIONI DI FIDUCIA DI
ATTACCAMENTO AI GENITORI E AI PARI di Fiorenzo Laghi, Francesca Liga,
Roberto Baiocco, Antonia Lonigro

Trauma cranico e terapia
occupazionale. Guida all'autonomia
nella vita quotidiana
Guida all'autonomia nella vita
quotidiana
FrancoAngeli 1305.138

Il racconto della scienza. Digital
storytelling in classe
Armando Editore

L´ALtro, anno XX, n. 2, 2017
S.I.F.I.P. In questo numero: Editoriale "Attenzione ed empatia. Vite
esemplari" di Francesco Valeriani; "La ﬁgura di Bruno Callieri nella
psichiatria europea del ´900" di G. Di Petta, D. Tittarelli; "La relazione che
cura: Psicoterapia e dimensione spirituale dell´uomo" di A. Scala;
"Adeguatezza dei protocolli terapeutici nei Disturbi della Condotta
Alimentare", di M. Mauri, C. Cargioli; "L´aumento della prevalenza della
diagnosi di ADHD nell´eta´ adulta. Esperienza clinica nel nord Europa", di
G. Valeriani; Rems Forum; "Il disturbo del gioco d´azzardo", di R. Gargaro,

2

Quotidiana Vita Della Gestione La Per Anche Ma Lavoro Il Per Solo Non
Fondamentale Strumento Uno Me A Anche Serve Excel

7-10-2022

key=non

Quotidiana Vita Della Gestione La Per Anche Ma Lavoro Il Per Solo Non Fondamentale
Strumento Uno Me A Anche Serve Excel

3

S. Di Mauro, O. Di Marco, F. Ferrauti; "Nuove prospettive della terapia con
sali di Litio", di G. Sani, A. Simonetti; "Lo screening psicopatologico
materno e la presa in carico precoce durante la gestazione", di C. Foghi, F.
Mucci, B. Cotugno, O. Bacci, C. Mainardi, E. Petri, C. Borri, D. Marazziti, S.
Banti, M. Mauri

Identità territoriali. Questioni,
metodi, esperienze a confronto
Questioni, metodi, esperienze a
confronto
FrancoAngeli

Il lavoro della cura nelle istituzioni.
Progetti, gruppi e contesti
nell'intervento psicologico
FrancoAngeli

Responsabilità da reato delle
aziende e sicurezza del lavoro
IPSOA Il Volume, nel trattare la responsabilità da reata delle aziende ex
D.Lgs n. 231/2001, vuole essere uno strumento utile per le imprese e i
professionisti. Fornisce spunti concreti su come organizzare la tutela della
sicurezza sul lavoro, illustrando gli strumenti individuati dal decreto volti
ad evitare il riconoscimento di tale responsabilità: - il modello
Organizzativo Gestionale - la nomina di un Organismo di Vigilanza.
STRUTTURA Il Volume è strutturato in due parti e un’Appendice. Nella
prima parte: - i contenuti del D.Lgs. 231/01 - indicazioni su come deve
essere predisposto il Modello Organizzativo e gestionale - il ruolo
dell’Organismo di Vigilanza - le responsabilità delle ﬁgure aziendali
deputate alla tutela della sicurezza - le più importanti sentenze che hanno
avuto ad oggetto la responsabilità delle aziende ex D.Lgs. 231 per i reati di
lesioni colpose gravi o gravissime o di omicidio colposo per infrazione delle
norme antinfortunistiche. Nella seconda parte: esempi di best practises
aziendali (sia di realtà medio-piccole sia dia gruppi societari e aziende di
grande rilevanza) che rappresentano casi concreti di soluzioni e sistemi
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adottati dalle aziende per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul
lavoro. In Appendice al volume: - documentazione normativa - esempi di
delibere per avviare il percorso 231, adottare il Modello 231, nominare
l’Organo di Vigilanza e i soggetti responsabili e tenere aggiornato il
Modello.

Lavoro Femminile e politiche di
conciliazione in Friuli Venezia
Giulia. Rapporto 2008
Rapporto 2008
FrancoAngeli 1137.64

Ippoterapia e formazione
emozionale
Armando Editore

Rivista Rassegna di Psicologia vol 2
- 2016
Edizioni Nuova Cultura 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 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
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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 RESEARCH-INTERVENTION 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

From Curing to Caring
Quality of life and longevity in
patients with HIV in Italy
PM edizioni I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato le
prospettive per le persone che ancora oggi convivono con l’HIV la cui
aspettativa di vita media, se la cura è precoce e continuativa, risulta
notevolmente incrementata. Tali rilevanti progressi hanno modiﬁcato
anche la percezione dello stato di salute che non è più vissuto come una
sentenza di morte. Tuttavia l’AIDS è ancora causa di morte nei paesi più
poveri del mondo e continua a generare stigma e a produrre esclusione,
discriminazione e marginalità sociale un po’ ovunque. Inoltre il numero di
persone nel mondo che vivono con questa infezione è in aumento da un
decennio, anche come conseguenza della riduzione delle informazioni sul
tema. Partendo da queste considerazioni, il volume, con l’approccio
interdisciplinare che intreccia insieme i contributi di scienziati sociali con
quelli di medici e attivisti, si propone l’obiettivo di fare il punto della
situazione sulla questione e dibatte sui temi più propriamente legati alle
rappresentazioni sociali e culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità
della vita delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in due
parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale di HIV/AIDS e la
complessità delle dimensioni della cura, dall’infezione alla presa in carico;
la seconda sulle narrative biograﬁche, con particolare riferimento ad
atteggiamenti, informazioni e qualità della vita.

Corso RSPP Modulo C
IPSOA L’eBook è un supporto al Corso per RSPP. Modulo C, che è un modulo
di specializzazione per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e
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Protezione. Seguendo la struttura del corso, sviluppa contenuti in tema di
organizzazione della sicurezza, ﬁgure responsabili, ergonomia e salute,
rischio psicosociale e rischio da stress lavoro correlato, formazione e
sicurezza. Capitolo 1. Organizzazione della sicurezza Rapporto tra T.U. n.
81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001 di Giovanni Catellani Capitolo 2. Le ﬁgure
responsabili in materia di sicurezza, i loro obblighi e la giurisprudenza di
Giovanni Catellani Capitolo 3. Ergonomia, salute e sicurezza sul lavoro di
Giuseppina Paolantonio Capitolo 4. Rischio psicosociale e rischio da stress
lavoro-correlato di Franco Simonini e Bruno Vincenza Capitolo 5.
Formazione e sicurezza di Flavio Battiston, Paola De Vita, Marco Grandi,
Maurizio Magri

Storie di formatori. Esperienza,
apprendimento, professione
Esperienza, apprendimento,
professione
FrancoAngeli 25.35

L'impresa web. Social Networks e
Business Collaboration per il
rilancio dello sviluppo
Social Networks e Business
Collaboration per il rilancio dello
sviluppo
FrancoAngeli 366.38

Responsabilità partecipate
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percorsi d'inclusione sociale per
giovani adulti autori di reato
Giuﬀrè Editore

Pianiﬁcazione strategica,
vulnerabilità urbana e analisi degli
ediﬁci strategici
Maggioli Editore

People side e
internazionalizzazione. Start up,
fusioni e acquisizioni. Esperienze di
un manager globale
goWare & Guerini Next "Di fronte ad opportunità di crescita in territori fuori
conﬁne, imprenditori e aziende attivano sforzi di ogni tipo per arrivare alla
«Terra Promessa»: cercano agenti di commercio, formalizzano la creazione
di uﬃci di rappresentanza e i più sicuri arrivano ﬁno a comperare aziende o
ad entrare in joint-venture con altri. Per compiere tutte queste attività,
normalmente ci si avvale della collaborazione di enti specializzati, i quali
certamente forniscono input utili che facilitano la comprensione della
situazione che si incontrerà nel Paese di arrivo. Frequentemente però, con
il passare del tempo, le aspettative si rivelano sovradimensionate rispetto
ai risultati eﬀettivamente conseguiti. Molti esperti ritengono che un alto
numero di insuccessi nelle fusioni e acquisizioni è determinato dalla
mancata comprensione e gestione degli aspetti legati alle persone, ovvero
al People Side. I problemi sono molteplici: la mancanza di personale
qualiﬁcato, i costi non sempre in linea con quanto preventivato, le
diﬀerenze e gli shock culturali. Con questo libro ci si propone di dare una
chiave di lettura operativa degli aspetti gestionali del People Side nelle
operazioni internazionali. Il tema sarà aﬀrontato attraverso un itinerario
logico delle attività: scelta della location, due diligence, take over, primi
cento giorni, ricerca di personale, necessità di assicurare una retention.
Sarà evidenziato inﬁne come la personale preparazione a gestire le attività
internazionali dovrà andare aldilà della «consapevolezza» delle diﬀerenze
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culturali, per lavorare anche sui pregiudizi inconsapevoli (unconscious
bias) che in maniera quasi sistematica condizionano ogni nostra decisione.
Insieme a riﬂessioni di metodo per gestire ogni fase di un investimento
all'estero, il libro oﬀrirà aneddoti ed episodi vissuti e raccontati
dall’autore».

La donna e il servizio sociale
identità sessuale e professionale
dell'assistente sociale
FrancoAngeli

Alle origini del Corriere della sera
da Eugenio Torelli Viollier a Luigi
Albertini (1876-1900)
FrancoAngeli

Architetture per anziani
Alinea Editrice

Liberi insieme
Armando Editore

Nuovo Codice della crisi d’impresa.
Mediazione e negoziazione nella
soluzione della crisi d'impresa
Forme organizzative e speciﬁche
competenze di comunicazione
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richieste al professionista che
assiste l’imprenditore
Gruppo 24 Ore Sia dal punto di vista giuridico, sia nel merito delle capacità
richieste, la mediazione e la trattativa contrattuale - fonti e principali
strumenti di soluzione del conﬂitto - possono essere considerate assetti
amministrativi e organizzativi da sviluppare in modo adeguato: esse,
infatti, sono strumenti necessari per aﬀrontare la complessità dei rapporti
interaziendali e per la salvaguardia della continuità aziendale. La
facilitazione della trattativa da parte di un terzo che assiste l’imprenditore
nella mediazione delle controversie, nella composizione della crisi
d’impresa, nella negoziazione e rinegoziazione dei contratti, si rivela
sempre più necessaria ed è presa in considerazione da diversi ambiti
normativi (commerciale, processuale, penale, familiare). La Guida del Sole
24 Ore intende esplorare – alla luce delle novità dopo il Dlgs 83/2022 - le
forme organizzative e le speciﬁche competenze di comunicazione richieste
al professionista (avvocato, commercialista, manager, consulente del
lavoro) per svolgere una eﬃcace attività di negoziazione e di mediazione.

Celiachia, malattia sociale. Un
approccio multidisciplinare alle
intolleranze alimentari
Un approccio multidisciplinare alle
intolleranze alimentari
FrancoAngeli 1341.1.29

Il Punto Lavoro 4/2020 - Prontuario
Irpef
Gruppo 24 Ore Il Prontuario Irpef analizza, con ampie esempliﬁcazioni, la
gestione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, la tassazione
ordinaria, separata, del Tfr, del reddito prestato all’estero e dei premi di
produttività, nonchè gli obblighi del sostituto d'imposta.

9

9

10

INT - Terapia neurocognitiva
integrata nel trattamento della
schizofrenia
Springer Questo manuale oﬀre al clinico e al professionista sanitario una
guida introduttiva e di facile utilizzo alla gestione neuro- e sociocognitiva
del paziente schizofrenico e descrive nel dettaglio come impostare la
terapia INT (Integrierte Neurocognitive Therapie) in 4 moduli. La INT è un
approccio terapeutico di gruppo basato sui sotto-programmi della IPT
(Integrierten Psychologischen Therapieprogamm), ampliati e rivisti, e che è
fortemente orientato al recupero del paziente e si pone l'obiettivo di
migliorarne la motivazione e l'autoconsapevolezza. Attraverso numerosi
esempi clinici vengono illustrati i procedimenti terapeutici, anche in
situazioni cliniche particolarmente diﬃcili, e vengono forniti numerosi
materiali e strumenti da utilizzare nel corso della terapia, che si possono
impiegare in situazioni diverse e adattare a seconda del paziente.

Le radici oniriche del futuro
NEMS “Se ti prendi cura dei tuoi sogni, i tuoi sogni si prenderanno cura di
te”, soleva ricordare Renzo Rossin nei suoi seminari di Oniropedia. Il sogno
è una porta che conduce oltre i limiti della realtà ordinaria, ci permette di
aﬀacciarci ad ampi spazi interiori e di cogliere messaggi che provengono
dalla componente più saggia e profonda del nostro essere. Le radici
oniriche del futuro è un testo scritto da chi ha saputo per tutta una vita
trattare i sogni con amorevolezza, creatività e sagacia. Scorrevole e ad
ampio respiro, il libro è a tratti autobiograﬁco, quasi narrativo, per
diventare più didascalico in altri punti. Spazia tra informazioni, casi,
citazioni e riﬂessioni per diventare un manifesto sull'arte dell'educazione,
un invito al risveglio eco-psicologico e spirituale di cui c’è così tanto
bisogno oggigiorno.

Pluralità e mutamento
riﬂessioni sull'identità al femminile
Franco Angeli ... Così, gli otto saggi raccolti nel libro - sotto certi aspetti
molto diversi tra loro - riguardano tutti il mutamento: trasformazioni
demograﬁche, tecnologiche, nella percezione del tempo, nelle scelte di
maternità, etc. In particolare l'autrice indaga il rapporto tra i mutamenti
sociali generali e i mutamenti nell'esperienza femminile; un rapporto che
non è aﬀatto ovvio e scontato. Studi recenti hanno infatti criticato la
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tradizionale periodizzazione storica, mostrando come alcuni fenomeni che
generalmente sono stati considerati dei punti di svolta non sempre siano
tali nell'esperienza femminile; i criteri cioè con cui valutare il mutamento
non sono uguali. Non sono gli stessi per uomini e donne, ma non sono gli
stessi neppure per tutte le donne. Spiega l'autrice nel primo e nel quinto
saggio - dove mostra come il movimento delle donne, nato a partire dalla
riﬂessione sulla diﬀerenza tra uomo e donna, abbia consentito l'emergere
di diﬀerenze tra le donne, irriducibili a un'unità di genere - che il mondo
femminile è attraversato da molte e continue diversità (nel grado di
oppressione nei livelli di identiﬁcazione con il ruolo, nelle percezioni e nei
progetti di sé come donna). E queste diﬀerenze emergono tanto più
quando, come nel caso della Saraceno, si cerca di cogliere non soltanto gli
eﬀetti più vistosi e appariscenti, ma anche le risonanze profonde del
mutamento. Il libro infatti non si limita a studiare i mutamenti nel
comportamento (per esempio: comportamenti demograﬁci, livelli di
istruzione, partecipazione al mercato del lavoro, etc.) ma cerca anche di
valutare in che modo questi mutamenti indichino delle trasformazioni nei
modelli di valore. Due livelli di analisi che non coincidono inevitabilmente.
Per esempio, il fatto che sia aumentata la partecipazione femminile al
mercato del lavoro non signiﬁca necessariamente che si siano trasformati i
valori e le strutture di priorità da parte delle donne. ... (L'indice - 1988).

Società, relazioni e nuove
tecnologie
FrancoAngeli 1520.708

Manuale di igiene e organizzazione
sanitaria delle residenze sanitarie
assistenziali
Maggioli Editore Nello scenario italiano della residenzialità mancava uno
strumento in grado di rispondere alle molte domande di gestori e operatori
sull’organizzazione integrata del lavoro e delle attività. Rivolgendosi in
particolare alle ﬁgure professionali che rivestono il ruolo di responsabile,
nel volume viene tracciato un percorso informativo, in ambito
organizzativo, legislativo e della prevenzione, con l’intento di facilitare il
“processo decisionale”. Nel momento in cui si ridiscute tutta
l’organizzazione dei servizi territoriali, diventa sempre più importante che
ogni segmento del sistema sia in grado di dare il massimo delle proprie
potenzialità, per evitare squilibri o trattamenti inadeguati della persona
bisognosa di cura. La residenzialità in tutte le sue forme rappresenta un
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punto forte del sistema; pur riconoscendo l’importanza dei servizi che si
devono sviluppare attorno al domicilio della persona fragile, vi sono
situazioni di diﬃcoltà delle condizioni di salute e di autonomia che
richiedono la competenza di operatori e la disponibilità di strumenti che
solo le residenze possono oﬀrire. Struttura 1. I Servizi socio-sanitari: cenni
storici ed evoluzione della normativa 2. Aspetti strutturali ed impiantistici
3. L’organizzazione dell’attività nella RSA e la sua integrazione nella rete
locale dei servizi 4. La gestione delle risorse umane 5. Proﬁlo ed ambiti di
competenza del Responsabile Sanitario 6. Responsabilità medico-legali del
Responsabile Sanitario di RSA 7. Gestione del rischio 8. L’accreditamento e
la valutazione dell’appropriatezza dei servizi socio-sanitari 9.
L’accreditamento e la valutazione dell’appropriatezza nelle strutture
residenziali per anziani: la realtà nelle diverse regioni

Miglioramento della pianiﬁcazione e
della gestione del tempo
Ti mostrerò molto brevemente in questo libro come aumentare la tua
produttività e, in particolare, come gestire il tempo, come organizzare
correttamente, rimuovere gli ostacoli e rivendicare il controllo della tua
vita. Non è mai stato così semplice, non è mai stato così semplice,
imparare a dire NO.

Vesuvius
Education, Security and Prosperity
Elsevier VESUVIUS 2000 is an interdisciplinary project aimed at producing a
safe and prosperous habitat for the people living around Vesuvius. To
produce this environment requires an eﬀective collaboration between the
experts and the public, whereby the danger from the volcano is used to
reorganize the territory and thus produce new opportunities for the people
surrounding the volcano. As an all inclusive physico-mathematicalcomputer model of the volcano, the Global Volcanic Simulator is a key tool
for determining the eﬀects of diﬀerent eruption scenarios and thus for
urban planning of the territory. Unlike the evacuation plans which tend to
manage emergencies, VESUVIUS 2000 aims at preparing the Vesuvius area
to confront future eruptions with minimal socio-economic and cultural
consequences. * Addresses volcanic risk mitigation in densely populated
area surrounding Vesuvius * Provides education about volcanos * Displays
physical modeling of eruption processes and integration of models
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Commentario Codice della Famiglia
vol. II
UTET Giuridica Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la
partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con
tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: riforma della ﬁliazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio
breve ex l. n. 55/2015 - unioni civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi,
l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a 455
del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari
in tema di Famiglia. In particolare nel II tomo sono presenti i commenti agli
artt. da 231 a 455 in tema di ﬁliazione, paternità, maternità, adozione,
tutela e obblighi alimentari.

La Parola quotidiana di Dio
La Chiesa di Dio Onnipotente Questo libro comprende brani selezionati da “La
Parola appare nella carne”. Aﬃnché gli eletti di Dio possano acquisire dalle
Sue parole la verità e la quotidiana provvista di vita, queste parole
essenziali di Dio Onnipotente, particolarmente ediﬁcanti per l’ingresso
nella vita, sono state qui selezionate appositamente per la fruizione di tutti
e consentono a coloro che amano la verità di capirla, di vivere dinanzi a Dio
e di essere da Lui salvati e resi perfetti. Queste parole essenziali di Dio
sono espressioni della verità; inoltre costituiscono le massime
fondamentali per la vita, e non vi sono parole più ediﬁcanti e beneﬁche di
queste. Se riesci davvero ad apprezzare ogni giorno un brano di tali parole,
questa è la tua più grande fortuna, e ricevi così la benedizione di Dio.
Website:https://www.kingdomsalvation.org/it
Website:https://it.godfootsteps.org
Youtube:http://www.youtube.com/lachiesadidioonnipotente
Facebook:https://www.facebook.com/kingdomsalvationit/
Twitter:https://twitter.com/CAGchurchit
Instagram:https://www.instagram.com/thechurchofalmightygodit/
Blog:https://lachiesadidioonnipotente.wordpress.com/
Email:contact.it@kingdomsalvation.org

Gli aspetti patrimoniali della
famiglia
CEDAM In quest’opera collettanea si oﬀre una prospettiva di studio del
diritto di famiglia riferita agli aspetti patrimoniali. Si aﬀronta, invero, il
tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi, sia nella fase
ﬁsiologica, che in quella patologica del rapporto, riportando i più recenti
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orientamenti interpretativi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e,
soprattutto, di legittimità. I temi trattati spaziano dai rapporti patrimoniali
tra ﬁdanzati agli accordi preventivi in vista della crisi coniugale, dalla
disciplina della famiglia di fatto alla tutela dell’incapace, dagli alimenti alla
casa familiare, dalla pensione di reversibilità alla famiglia nel diritto
internazionale privato, dalla comunione al regime di separazione dei beni,
dal fondo patrimoniale all’impresa familiare, dagli eﬀetti di ordine
patrimoniale della separazione e del divorzio alla tutela del patrimonio del
minore. Non si manca di aﬀrontare i temi degli illeciti endopatrimoniali fra i
soggetti della famiglia, dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di
separazione e divorzio e degli aspetti penali connessi al diritto
patrimoniale della famiglia. Un ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei
temi e delle questioni di maggiore interesse.

Estetica sanitaria. Oltre il marketing
sanitario
libreriauniversitaria.it ed.

Riforma medica giornale
internazionale quotidiano di
medicina, chirurgia, farmacia,
veterinaria e scienze aﬃni
Benessere quotidiano. Manuale di
Tai Chi
Edizioni del Faro Conoscere sé stessi e valorizzare le proprie risorse per
vivere meglio e in modo consapevole la propria vita quotidiana. A questo
conduce il Tai Chi, antica arte marziale taoista proposta come percorso di
crescita personale. Il presente manuale è dedicato sia a chi si avvicina per
la prima volta al Tai Chi, sia a chi già pratica e desidera accrescere la
propria esperienza tramite spunti ﬁlosoﬁci ed esercizi pratici orientati al
benessere quotidiano. Il testo si basa sul metodo della scuola “Energia e
Forma”, elaborato dal maestro di Tai Chi Francesco Curci insieme a un
team di psicologi. L’ascolto, la gestione delle emozioni e il cambiamento
sono le tre tappe fondamentali di un percorso psicocorporeo che mira a
migliorare la qualità della vita quotidiana in ogni ambito della propria
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esistenza.

Welfare umano
Una comunità integrata per
accogliere persone
FrancoAngeli 1750.37

Agnese
Armando Editore

Conversazioni Eterodosse
Editoriale Jaca Book
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