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Che cos'è una psicoterapia? Spesso, per molti, un ambito oscuro, avvolto in un'aura di mistero. Una pratica che
può essere compresa solo da chi la sperimenta. Questo perché si svolge senza testimoni, senza controllo
esterno, talvolta senza alcuna valutazione. Tobie Nathan e Nathalie Zajde offrono un tempo per la riflessione:
non solo un'esigenza intellettuale, ma anche la necessità di dare corpo a una presa di posizione democratica.
Democrazia è anzitutto ricerca di trasparenza, in nome della quale i due autori, da un lato, presentano
criticamente lo stato attuale delle psicoterapie, dall'altro tracciano i contorni di una psicoterapia adeguata al
mondo contemporaneo. Il libro rappresenta in questo senso uno slancio verso l'avvenire, un'apertura sui diversi
orientamenti teorici, sui movimenti sociali, sulle terapie come si svolgono non solo nel nostro mondo
occidentale ma anche in altri mondi, all'interno di altre culture e in altre lingue. Sovvertendo ogni pregiudizio,
Nathan e Zajde propongono concetti innovativi che consentono di integrare in una stessa riflessione le
psicoterapie moderne e le terapie di tradizioni "altre", praticate da sciamani o guaritori. Attraverso un
linguaggio chiaro, offrono gli strumenti necessari per "separare il grano dal loglio".
Assistenza sanitaria, psicologica e sociale; contraccezione, educazione sessuale. Di seguito sono riportate le

Riviste edite a partire dal 1990.
Benvenuti nel portale Tiscali. Scopi istituzionali dell’associazione sono:. tesi di laurea. Voci correlate. CIM
- Centro di Igiene Mentale. Assistenza sanitaria, psicologica e sociale; contraccezione, educazione sessuale.
Le storie dei pazienti che negli anni ho preso in carico presso il Servizio Sanitario Nazionale. facolta’ di
psicologia. Nascita e sviluppo dell'Analisi Transazionale. Cliccando su ogni Rivista si possono consultare le
informazioni bibliografiche, una.
Storia delle istituzioni psichiatriche; Psichiatria Democratica; Antipsichiatria; Portami su quello che canta;
Giorgio Coda; Collegamenti. Puoi trovare tutte le offerte di connettività veloce Fibra, Ultrafibra, ADSL e
Mobile per le tue esigenze di lavoro e. corso di laurea in psicologia. 'Laboratorio di Psicologia Applicata' è
un’Associazione laica, democratica, apartitica e senza fini di lucro. Próximo inicio: Miércoles 7 de Febrero
2018 Horario: De 10. La teoria originaria dell'analisi transazionale, così come venne elaborata da Berne, può
essere. Il nostro sito utilizza esclusivamente cookies tecnici per migliorare i servizi offerti. Credenziali di
accesso proposte: Username: * Password: * * I campi contrassegnati sono obbligatori ** Inserire almeno un
recapito telefonico A seguito. Da 60 anni ci battiamo per i diritti e la salvaguardia delle persone. CIM Centro di Igiene Mentale. Rubrica di Psicoterapia.

