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09C - VALENTINE
YULIANA
Nasce dalla collaborazione
di circa seicento professori che hanno passato almeno un lustro a confrontarsi con le problematiche
della ﬁgura del preside,
un manuale enciclopedico
che aﬀronta in modo sintetico ed esaustivo tutti
gli argomenti oggetto dei
concorsi MIUR. L’inusuale
modalità di lavoro di gruppo ha consentito di
trattare la materia sia in
estensione sia in profondità, rendendo questo

manuale uno strumento
unico, aggiornato a gennaio 2020.
Il libro conduce il lettore
in un'esplorazione dei fondamenti della psicologia
clinica, della psichiatria
clinica e della psicoterapia. Si parte dagli attuali
contesti della psicologia
clinica e della psichiatria
clinica per giungere ai
diﬀerenti paradigmi terapeutici. La monograﬁa illustra gli archetipi concettuali e gli ambiti applicativi della psicologia clinica
e della psichiatria clinica,

la psicodiagnostica (con elementi di psicopatologia
generale e neuropsicologia), la psiconcologia, il comportamento umano, considerato nelle diﬀerenti ottiche epistemiche (etologica, biologica, psicodinamica, cognitivo-comportamentale, umanistico-esistenziale e socioculturale),
la psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva,
la psicologia e la psicopatologia dell'età adulta e
della senescenza, la psicosomatica e la psicologia
del benessere, la psicofar-
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macologia clinica, le psicoterapie (individuale,
gruppale e infantile) e la
psicagogia educazionale
simbolica.
Quando il conﬂitto e l’esigenza di sopravvivenza
nelle relazioni sentimentali, nei rapporti lavorativi,
nelle interazioni familiari
ci spingono verso una
cambiamento delle cose,
quello è il momento in cui
dobbiamo riconsiderare il
nostro sistema di comunicazione con gli altri. Disponiamo di potenti energie
relazionali che non sappiamo utilizzare perché nessuno ci ha mai spiegato
come fare. Le tecniche di
comunicazioni risultano
poco eﬃcaci se non vengono depositate su di una
solida base di carattere
personale: per una comunicazione nuova serve, in
deﬁnitiva,
un
essere
umano nuovo. La nostra
esistenza è frammentazione dei nostri stati
emotivi, siamo diversi a
seconda delle circostanze,
delle persone che frequentiamo e questo ci comporta stanchezza e mancanza
di univocità. Necessitiamo
di evoluzione. Ricollegare
tutte le nostre parti ci
permette di riscoprire la
qualità più apprezzata
dagli altri: la nostra autenticità. L’individuo autentico, ricomposto, centrato e
vero comunica evolutivamente in modo potente,
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sincero, inequivocabile e
trasformante.
This book brings together
a selection of papers originally presented and discussed at the fourth international restorative justice conference, held at
the University of Tübingen. The contributors include many of the leading
authorities in the ﬁeld of
restorative justice, and
they provide a comprehensive review of the theoretical foundations underlying
this rapidly expanding
movement. Restorative
Justice: Theoretical foundations addresses a wide
range of fundamental
questions about restorative justice,considering
amongst other things
ways in which conceptual
pitfalls can be avoided,
and how traditional models of peacemaking and
healing developed in traditional societies can be integrated into the justice
systems of late modern societies. Overall it provides
an authoritative overview
of contemporary thinking
about restorative justice
and will be essential reading for anybody concerned with the future direction of criminal justice
and criminal justice systems. leading world authorities address the theoretical foundations of restorative justicea rapidly

expanding area within
criminal justiceincludes
chapters on restorative
justice as applied to corporate crime, family violence and cases of extreme violence
Questo manuale si propone di oﬀrire un contributo alla preparazione del
concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia attraverso
un itinerario articolato, al
termine del quale il futuro
docente è posto in grado
di collocare l'azione delle
istituzioni scolastiche e la
propria progettazione didattica nel quadro ordinamentale di riferimento, di
disporre degli strumenti
psicopedagogici e metodologici per costruire una
lezione eﬃcace, declinata
sugli speciﬁci bisogni educativi dei bambini e delle
bambine, e di cogliere a
pieno il ruolo che egli stesso può giocare nell'ottica
del miglioramento dell'istituzione scolastica. I n questa prospettiva, professionisti della scuola - dirigenti
scolastici e docenti -, docenti universitari e ricercatori analizzano il contesto
organizzativo nel quale il
futuro docente sarà inserito, ne delineano il proﬁlo
professionale, forniscono
lo strumentario psicopedagogico che costituisce presupposto fondamentale
della progettazione dell'attività didattica, declinano
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le modalità di gestione eﬃcace della sezione e di
costruzione di un sereno
clima relazionale, portano
l'attenzione sulle metodologie più innovative in
grado di rendere i bambini
e le bambine protagonisti
del loro apprendimento.
La ﬁgura del venditore
può dare molte soddisfazioni, morali ed economiche, ma per poter
svolgere al meglio ciò che
questo ruolo richiede bisogna essere culturalmente preparati e dimostrare di essere pienamente in possesso delle
tecniche di vendita e comunicazione, fondamentali aﬃnché una trattativa
commerciale, a qualunque
livello, abbia una conclusione positiva. Questo volume oﬀre un'ampia panoramica di quelle che sono
le tecniche di vendita più
comuni e aﬀermate, approfondendo i punti chiave della comunicazione e
dei mezzi a disposizione
del venditore, con particolare riguardo verso ciò
che di nuovo il mercato
mette a disposizione, a livello tecnologico e professionale.
Il volume, rivolto a studiosi ed esperti di scienze
dell’educazione, a formatori ed educatori attenti
ad aﬃnare la propria consapevolezza metacognitiva
rispetto ai “modi” di

conoscere e di progettarsi, pone al centro della
propria riﬂessione pedagogica
2000.1414
Quando l’Alzheimer avanza e ruba i ricordi e le parole, si può ancora comunicare? Pietro Vigorelli cerca delle risposte, senza
inseguire sogni impossibili. Un libro semplice e ricco di consigli pratici; uno
strumento utile per
aﬀrontare i problemi della
Inspired by Marcelo Dascal’s theory of controversies, this volume includes
studies in the theory of
controversies, studies of
the history of controversy
forms and their evolution,
and case-studies of particular historical and current
controversies. The purpose of this volume is to
identify a taxonomy of
controversies and also to
sense a line of development for the phenomenon
of controversies itself. At
the same time, we want
to ask ourselves about the
impact and the spread of
controversies in the contemporary world, eminently intended as a heuristic
element facilitating knowledge. For all these reasons, the fundamental
aim of the volume is to
provide the reader with a
selection of current theoretical and practical perspectives on controver-
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sies, and to oﬀer a broad
picture of the complex
range of deﬁnitions, meanings and practices connected to them.
Dopo la morte del Pelide
Achille, Agamennone e
Menelao decidono che le
armi del defunto siano
date a Ulisse. Ma Aiace Telamonio insorge, convinto
che, essendo il più valoroso dei Greci dopo Achille,
le armi di quest’ultimo gli
spettino di diritto. L’ira lo
sconvolge e acceca ﬁno al
punto di massacrare buoi
e montoni, credendo che
siano i suoi compagni. Rinsavito, Aiace sente che il
suo onore è leso per sempre e prova una vergogna
insopportabile.
Può
scegliere tra una vita nell’ignominia e una morte
che gli restituirà l’onore
perduto, conferendogli
una gloria immortale. Aiace non dubita di poter risolvere il tragico dilemma
unicamente togliendosi la
vita: in un bosco sulla riva
del mare, in solitudine, si
getta sulla spada di Ettore
dal quale l’aveva avuta in
dono dopo il loro duello.
La vita morale si accompagna necessariamente al
tragico, che ha nel dilemma la sua ﬁgura fondante.
239.251
1381.1.15
Una serie di contenuti e
strumenti relativi alla cura
dei malati inguaribili e al
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lavoro sanitario nell’ambito delle cure palliative. Un
testo per operatori sanitari – infermieri, medici di
medicina generale, medici
specialisti, operatori sociosanitari, p
Attraverso una serie di
testi scritti da autori che
si sono occupati di comunicazione e di scuola, si
viene a costruire un percorso che analizza le
forme comunicative intersoggettive e mediate che
sono il centro delle dinamiche comunicative di
ogni classe.
1060.179
Comprendere i meccanismi della comunicazione e
indagare il ﬁtto intreccio
di rapporti tra parole e parlanti. Uno studio che investe linguistica e logica,
diritto e psicologia, sociologia e antropologia.
Questo libro è dedicato all'assoluzione ottenuta nel
processo più diﬃcile e ostico della mia carriera, un
processo dove eravamo
partiti totalmente sfavoriti
e sicuramente perdenti,
con l'opinione pubblica
colpevolista a oltranza. Il
processo è quello per l'uccisione della giovane Serena Mollicone, imputati la
famiglia Mottola (m.llo
Franco e Annamaria
moglie, Marco loro ﬁgliolo), il luogotenente Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano: i
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primi tre di concorso in
omicidio ai danni della
ragazza, Quatrale di concorso morale in omicidio
ed istigazione al suicidio
del brigadiere Santino
Tuzi, Suprano del reato di
favoreggiamento. I cinque
imputati sono stati assolti
perché la ragione, la logica, la scienza, la freddezza, l'intelligenza, il diritto
e il nostro lavoro basato
sulla certezza della loro innocenza hanno avuto il sopravvento sugli istinti, sulla “pancia”, sulla voglia di
giustizia
sommaria.
Carmelo Lavorino Carmelo
Lavorino, criminologo investigativo e criminalista,
proﬁler ed analista della
scena del crimine, vive e
lavora fra Roma e Gaeta.
Già iscritto all'Albo dei Periti Criminologi del Tribunale Penale di Roma, è
fondatore e direttore del
CESCRIN (Centro Studi Investigazione Criminale).
Già docente universitario
in "Tirocinio sopralluogo e
scena del crimine" e in
“Protezione delle istituzioni, persone ed eventi” presso l'Università di
L'Aquila al Corso di Laurea
Scienze
dell'Investigazione. Si è interessato di oltre 200 casi
d'omicidio, fra cui i delitti
del Mostro di Firenze e del
processo a Pietro Pacciani, di Via Poma vittima
Simonetta Cesaroni, del
serial killer Donato Bilan-

cia, di Cogne vittima Samuele Lorenzi, di Arce (sia
per la difesa di Carmine
Belli, sia per la difesa della famiglia Mottola), del
piccolo Tommaso Onofri,
di morti equivoche e di
omicidi camuﬀati da suicidi, come le morti di Viviana Parisi e Gioele Mondello (Giallo di Caronia), di
Glenda Alberti, di Claudia
Agostini, di Marcella Leonardi, del brig. Salvatore
Incorvaia, di cold cases,
rapine e violenze sessuali.
È specializzato in investigazione criminale,
esame ed analisi della scena del crimine e del modus operandi del soggetto
ignoto autore del crimine,
organizzazione e coordinamento di Pools tecnici e investigativi, management
dell'investigazione criminale, BPA (Bloodstain Pattern Analysis – Analisi dello schema di formazione
delle macchie di sangue).
Enrico Delli Compagni, psicologo clinico e forense,
criminologo, vive e lavora
tra Giulianova, Tortoreto e
Roma. Inizia giovanissimo
a frequentare i corsi del
CESCRIN, dove diventa
dapprima consulente e
poi formatore. Ha collaborato con alcuni insegnamenti della Facoltà di
Scienze
dell’Investigazione di L’Aquila,
nonché in alcuni Master di
Roma Tre. Ha lavorato in
numerosi casi di omicidio
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tra i quali spiccano il caso
di Cogne, il rapimento e
l’omicidio del piccolo Tommaso Onofri, l'omicidio di
Samantha Fava, il caso di
Arce (sia nel processo Belli che nel recente processo Mottola). Si è occupato
di morti equivoche come il
giallo di Caronia, Claudia
Agostini, Glenda Alberti e
il brig. Salvatore Incorvaia. Coordina tre comunità educative per minori
con problematiche comportamentali e psichiatriche. È stato Giudice Esperto di Sorveglianza presso l’omonimo Tribunale di
L’Aquila per quattro mandati. È specializzato in
analisi della Scena del
Crimine,
Criminal
Proﬁling, Autopsie psicologiche, patologie adolescenziali e dello sviluppo,
penale minorile. È iscritto
nell’albo degli Psicologi
del Lazio, nonché nell’albo
dei Periti e dei consulenti
tecnici presso il Tribunale
di Teramo.
Il Manuale elabora e fornisce un modello di riferimento per la consulenza
pedagogica in ambito familiare, giuridico e scolastico. Esso contiene spunti
pratici ed esami di casi, oltre all'inquadramento teorico dei principali argomenti. Solo attraverso
tale fondamentale sinergia tra teoria e prassi, il
consulente pedagogico (at-

tività "non disciplinata da
Ordini e Collegi" - Legge 4
del 2013) può porsi con
uguale dignità professionale rispetto alle altre professioni di aiuto storicamente conosciute.
Il presente manuale, attraverso le quattro sezioni
da cui è composto (pedagogia, sociologia, antropologia e psicologia), illustra una trasversale visione d'insieme delle speciﬁche discipline delle
scienze umane e sociali,
utili alle professioni dell'area sanitaria per l'acquisizione di competenze psicologiche, comunicativo-relazionali, pedagogico-educative, coniugabili
con quelle più propriamente legate all'area tecnico-scientiﬁca.
L'integrazione tra la componente scientiﬁca e la componente più speciﬁcatamente umana fornisce
consistenti basi per comprendere e conoscere empaticamente le persone
ed impostare, quindi, una
eﬃcace educazione e relazione di cura centrata
sul paziente, considerandolo come una persona capace di autodeterminazione, come soggetto attivo, dotato di risorse per
la risoluzione dei propri
problemi.
L’ideologia liberista ha
conquistato il mondo e lo
ha “rieducato” alle disuguaglianze è penetrata
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molecolarmente anche in
chi continua a contrastarla, come la CGIL, deformandone le pratiche con
la diﬀusione dell’autoreferenzialità l’Autore, usando le sue esperienze di
dirigente sindacale nazionale, propone una osservazione fenomenologia,
dall’interno e da vicino,
degli schemi con cui si esprimono queste “deformazioni”, e pratiche pedagogiche sindacali per corregerle.
Per vivere nel modo più
soddisfacente una relazione sentimentale è necessario essere pronti a riconoscere e accettare la
normale evoluzione dei
sentimenti, anche nel senso di una disillusione,
saper comunicare nel modo giusto, valorizzarsi vicendevolmente e prevenire o risolvere i conﬂitti. Queste quattro capacità generali sono il ﬁlo conduttore di D'amore e d'accordo e l'autore -- psicologo e marito -- le presenta
e trasmette con semplicità. Conoscendo in anticipo cosa ci si può aspettare dal rapporto intimo con un'altra persona,
il lettore che non si è ancora impegnato sentimentalmente può evitare di imbattersi in vicoli ciechi e
soﬀerenze inutili. Chi ha
già un rapporto stabile, invece, potrà trovare nel li-
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bro la chiave per comprendere le cause e le di-
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namiche di situazioni deludenti o preoccupanti e per
volgerle al meglio attraver-

so la conoscenza, la riﬂessione e l'azione.
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