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Vuoi capire il linguaggio del corpo e la psicologia umana di coloro con cui interagisci? Se la tua risposta è affermativa, devi
assolutamente seguire gli insegnamenti di Tommaso Ferrari. Questo libro, infatti, include la storia e i migliori strumenti per
padroneggiare l'arte di analizzare il linguaggio del corpo, le motivazioni e la psicologia generale delle persone. Ti aiuterà a
diventare molto abile nell'analisi del linguaggio del corpo guidandoti a comprendere la psicologia dietro le azioni di chi osservi e
con cui interagisci. In questa guida approfondirai: - Che cos'è il Linguaggio del corpo - Interpretare rapidamente gli altri - Il
linguaggio del corpo nel lavoro e nella vita privata - Relazionarsi con gli altri - Gestire l'aggressività - COME smascherare chi
mente - Il linguaggio del corpo nei bambini - Le regole per capirlo - E molto, molto altro ancora... Il linguaggio del corpo è una
parte vitale della comunicazione quotidiana, ma il più delle volte non siamo consapevoli dei messaggi che il nostro corpo invia agli
altri. T'insegnerà a diventare più consapevole. Con questo libro imparerai a leggere gli altri, ma imparerai anche a controllare la
tua postura per inviare il messaggio corretto a chi ti circonda. ?Che cosa aspetti? Se davvero vuoi scoprire i segreti del Linguaggio
del Corpo, scorri verso l'alto la pagina e clicca sul pulsante "Acquista ora"!

1250.234
Il presente volume è nato per permettere al lettore di rivolgere uno sguardo consapevole verso il sapere psicologico.
Cos'è la psicologia generale? Perché la psicologia è definita una scienza? Come si svolge una ricerca? Come sentiamo,
come percepiamo, come impariamo, come ricordiamo, come comunichiamo, come ci emozioniamo? Rispondere a questi
interrogativi sarà lo scopo di questo libro, trasmettere passione e stimolare la vostra curiosità ad approfondire sempre di
più la conoscenza della psiche dell'uomo è l'esito auspicato.

Mai sentito parlare dell’uomo che visse con un buco nella testa? O del ragazzo cresciuto dai suoi come se fosse una ragazza? Della donna
dalle molteplici personalità o dell’uomo senza cervello? Questa raccolta di casi è ricca di affascinanti intuizioni sulla mente umana; alcuni
sono poco conosciuti mentre altri sono più famosi e hanno guidato la pratica clinica. Per questa seconda edizione, presentata per la prima
volta in versione italiana, l’autore Geoff Rolls ha incluso recenti scoperte su ciascuna delle storie presentate e ha aggiunto casi
completamente nuovi come la storia di Washoe, la scimmia che poteva comunicare, il caso dibattuto di Holly Ramona e della memoria
repressa o la storia di Kim Peek, il vero “Rainman”. Casi classici in psicologia è rivolto sia agli studenti di psicologia, che potranno così
approfondire la loro conoscenza su questi studi, sia a tutti coloro che desiderano apprendere qualcosa di nuovo sul comportamento umano. Il
volume infatti è corredato da un glossario di termini psicologici in modo da rendere i contenuti accessibili a tutti.
365.712
Il libro è rivolto a coloro che lavorano con le famiglie e vogliono capire le linee di tendenza degli studi e delle ricerche compiute in ambito
psicologico sulla famiglia "normale" e "patologica"; è quindi un utile strumento di lavoro e riflessione per rispondere ad una serie di quesiti:
come e cosa è stato scritto sulla famiglia? Quali aspetti del funzionamento e delle dinamiche familiari sono stati approfonditi? Ci siamo
occupati di come si costruisce il legame di coppia o di cosa succede quando questo legame si spezza? delle famiglie "normali" o di quelle
"patologiche"? Il volume offre al lettore una panoramica sulla psicologia della famiglia attraverso una ricerca che ha voluto catalogare ed
analizzare la produzione scientifica nel decennio 1980-1989 e soprattutto ha permesso di individuare le linee di tendenza di questa area
scientifica anche negli anni successivi. Sulla visibilità della famiglia in campo psicologico in questi ultimi anni abbiamo testimonianza delle
iniziative accademiche e professionali sul tema della famiglia sia in Italia che all'estero, come l'attivazione di uno specifico insegnamento di
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari nel curriculum formativo dello psicologo, la creazione dell'Accademia internazionale di
psicologia della famiglia, l'espansione della pratica della terapia familiare su tutto il territorio nazionale, l'impegno degli operatori dei servizi
sociosanitari pubblici e privati rispetto agli interventi sulle famiglie problematiche. (Editore).
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