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Cancella Tutti I Debiti In 12 Mesi Le 11 Armi Legali
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Cancella tutti i tuoi debiti. I metodi legali, sicuri (e testati) per liberarti dei creditori anche se non
puoi pagareImmaginazione e metaforaPsicodinamica, psicopatologia,
psicoterapiaGius.Laterza & Figli Spa
«Sono trascorsi oltre due decenni da quando gli scienziati cognitivi hanno individuato i
meccanismi dell’Inconscio Cognitivo collocati a livello cerebrale. Essi modellano i nostri
pensieri, azioni, modi di comprendere e persino i nostri sogni. Marco Casonato è il primo, tra i
principali psicologi clinici, a unire gli insights della scienza cognitiva alla psicopatologia e alla
psicodinamica. Questo libro rivela nuove prospettive per una psicoterapia fondata
empiricamente.» George Lakoff, University of California, Berkeley «Questo libro affascinante
mostra come mapping e amalgami concettuali siano essenziali per spiegare le patologie
studiate e trattate da psicoanalisti e psicoterapeuti.» Gilles Fauconnier, University of California,
San Diego, La Jolla «L’autore utilizza i metodi innovativi della neuroscienza cognitiva per
analizzare i disturbi mentali e ciò che avviene tra paziente e terapeuta durante le sedute.»
Zoltan Kovecses, ELTE, Budapest «Marco Casonato è all’avanguardia nel campo della
scienza cognitiva della psicopatologia. Il suo lavoro, di vastissima portata, è rilevante per
chiunque sia interessato al modo in cui le persone costruiscono e comprendono le loro vite.»
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Mark Turner, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Palo Alto

Le Sentenze di Pietro Lombardo della metà del 1100, manuale di teologia adottato
nelle facoltà universitarie fino al 1500, erano l'opera che gli assistenti dovevano
commentare per accedere alla carriera di docente. San Tommaso ne fece la sua prima
opera sistematica dove rivelò il suo genio e il suo modo originale di elaborare la
teologia.

Un vocabolario della crisi migrante attraverso ottanta lemmi che mettono in
relazione la migrazione economica e quella dei rifugiati politici, la Storia e le
storie delle persone. Il Piccolo Lessico esplora l’impatto e le sfide psicopolitiche
poste dal fenomeno ma anche le dinamiche e le procedure con cui l’Europa e
l’Italia affrontano l’emergenza: gli hotspot, la regolamentazione delle frontiere, i
trattati internazionali, le politiche sull’accoglienza e la cittadinanza.Uno
strumento di consultazione e di riflessione agile per chi è interessato a
comprendere uno dei fenomeni cruciali della contemporaneità.
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