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 Da più di trent'anni gli autori lavorano in équipe con Da più di trent'anni gli autori lavorano in équipe con
pazienti molto difficili e con le loro famiglie, nel solcopazienti molto difficili e con le loro famiglie, nel solco
della terapia della famiglia fondata da Mara Selvinidella terapia della famiglia fondata da Mara Selvini
Palazzoli. Il volume risponde ad alcune domande diPalazzoli. Il volume risponde ad alcune domande di
fondo: quando, come e perché convocare famiglie,fondo: quando, come e perché convocare famiglie,
genitori, coppie e individui, dando forma allegenitori, coppie e individui, dando forma alle
procedure di accoglienza della sofferenza psichica.procedure di accoglienza della sofferenza psichica.
Le richieste d'aiuto sono eterogenee ed èLe richieste d'aiuto sono eterogenee ed è
opportuno, fin dai primi contatti, avere una mappaopportuno, fin dai primi contatti, avere una mappa
su come procedere perché la risposta sia efficace.su come procedere perché la risposta sia efficace.
Le sette porte cui fa riferimento il titolo sonoLe sette porte cui fa riferimento il titolo sono
altrettanti sistemi diagnostici che permettono dialtrettanti sistemi diagnostici che permettono di
elaborare interventi differenziati. Lo stratificarsi neglielaborare interventi differenziati. Lo stratificarsi negli
anni danni d
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Voglio cambiare vita: Mollo tutto e vado a vivereVoglio cambiare vita: Mollo tutto e vado a vivere
all'esteroall'estero

 Voglio Cambiare Vita! è la guida che ti aiuterà Voglio Cambiare Vita! è la guida che ti aiuterà
passo dopo passo a superare le tue paure e mollarepasso dopo passo a superare le tue paure e mollare
tutto per vivere e lavorare all'estero. Un vero etutto per vivere e lavorare all'estero. Un vero e
proprio manuale per l'espatrio che copre tutti gliproprio manuale per l'espatrio che copre tutti gli
aspetti di un trasferimento in una nuova nazione.aspetti di un trasferimento in una nuova nazione.
Hai sempre sognato diHai sempre sognato di

Le osservazioniLe osservazioni

 In un giorno del 1863, nella Terra del Diavolo, il In un giorno del 1863, nella Terra del Diavolo, il
pezzo di Scozia che unisce Glasgow a Edimburgo,pezzo di Scozia che unisce Glasgow a Edimburgo,
Bessy entra a servizio in una magnifica casa.Bessy entra a servizio in una magnifica casa.
Lavare, cucinare, battere i tappeti e fare il tè,Lavare, cucinare, battere i tappeti e fare il tè,
accendere i camini tutte le mattine, pulire la cucinaaccendere i camini tutte le mattine, pulire la cucina
e tenerla accesa, lucidare gli stivali e svuoe tenerla accesa, lucidare gli stivali e svuo

Elisabetta e il conte di Essex (Ritratti)Elisabetta e il conte di Essex (Ritratti)

 Pubblicato nel 1928, il libro è uno dei più celebri e Pubblicato nel 1928, il libro è uno dei più celebri e
avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I,avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I,
regina d’Inghilterra, e Robert Devereux, conte diregina d’Inghilterra, e Robert Devereux, conte di
Essex. Il loro rapporto ha inizio nel maggio delEssex. Il loro rapporto ha inizio nel maggio del
1587, quando lei ha cinquantatré anni e lui è1587, quando lei ha cinquantatré anni e lui è
appena ventenne, e sappena ventenne, e s

Io mi muovo. 10 minuti per 30 giorni: esercizi eIo mi muovo. 10 minuti per 30 giorni: esercizi e
ricette per mantenersi in formaricette per mantenersi in forma

 Durante i mesi freddi, la tentazione di crollare in Durante i mesi freddi, la tentazione di crollare in
letargo sul divano, magari dopo una bella cenaletargo sul divano, magari dopo una bella cena
fritta&unta, è quasi irresistibile. Marco Bianchi cifritta&unta, è quasi irresistibile. Marco Bianchi ci
aiuta a combatterla con successo (e a rimanere inaiuta a combatterla con successo (e a rimanere in
forma) con due strumenti: nuovissime ricetteforma) con due strumenti: nuovissime ricette
belle&buone e i consigli di Dany, personal traibelle&buone e i consigli di Dany, personal trai
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