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 Il volume intende offrire un training strutturato sul Il volume intende offrire un training strutturato sul
miglioramento delle abilità personali per chi soffre dimiglioramento delle abilità personali per chi soffre di
disturbi dissociativi legati a traumi. Basandosi sudisturbi dissociativi legati a traumi. Basandosi su
una più che trentennale esperienza, gli autoriuna più che trentennale esperienza, gli autori
propongono un'integrazione pratica e fruibile dipropongono un'integrazione pratica e fruibile di
importanti teorie e terapie sul trauma complesso.importanti teorie e terapie sul trauma complesso.
Questo volume è utilizzabile sia in un contesto diQuesto volume è utilizzabile sia in un contesto di
gruppo che all'interno di una terapia individuale.gruppo che all'interno di una terapia individuale.
Offre un'utile combinazione di brevi partiOffre un'utile combinazione di brevi parti
psicoeducative, riflessioni ed esercizi a casa epsicoeducative, riflessioni ed esercizi a casa e
promuove quelle abilità esistenziali ed emozionalipromuove quelle abilità esistenziali ed emozionali
che risultano fondamentali per le persone cheche risultano fondamentali per le persone che
soffrono di dissociazione. Iniziando con unasoffrono di dissociazione. Iniziando con una
panoramica sulla dissociazione e ipanoramica sulla dissociazione e i
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La meditazione Vipassana come insegnata da S.La meditazione Vipassana come insegnata da S.
N. Goenka. Un'arte di vivereN. Goenka. Un'arte di vivere

 La meditazione Vipassana costituisce l'essenza La meditazione Vipassana costituisce l'essenza
dell'insegnamento di Siddhattha Gotama, il Buddha.dell'insegnamento di Siddhattha Gotama, il Buddha.
"Ecco che cosa ho sempre insegnato: questa è la"Ecco che cosa ho sempre insegnato: questa è la
sofferenza e questa è la via per uscire dallasofferenza e questa è la via per uscire dalla
sofferenza" (S.XLIV.x.2, Anuradha Sutta). È unsofferenza" (S.XLIV.x.2, Anuradha Sutta). È un
metodo che, attraverso una disciplinata ossermetodo che, attraverso una disciplinata osser

Tutte le strade portano ad Assisi (Viaggi,Tutte le strade portano ad Assisi (Viaggi,
scoperte e tradizioni)scoperte e tradizioni)

 Carla De Bernardi TUTTE LE STRADE PORTANO Carla De Bernardi TUTTE LE STRADE PORTANO
AD ASSISI «Seguendo i passi di FrancescoAD ASSISI «Seguendo i passi di Francesco
d’Assisi e dei suoi compagni i pellegrini di oggid’Assisi e dei suoi compagni i pellegrini di oggi
percorrono cammini spirituali che sempre piùpercorrono cammini spirituali che sempre più
diventano cammini di conoscenza. Perchédiventano cammini di conoscenza. Perché
camminare lentamente verscamminare lentamente vers

Mamma, che paura!Mamma, che paura!
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La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla ebook pdf La dissociazione traumatica.La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla ebook pdf La dissociazione traumatica.
Comprenderla e affrontarla ebook download scaricare La dissociazione traumatica. Comprenderla eComprenderla e affrontarla ebook download scaricare La dissociazione traumatica. Comprenderla e
affrontarla libro pdf La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla pdf gratis italiano Ebookaffrontarla libro pdf La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla pdf gratis italiano Ebook
Download Gratis KINDLE La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla  Download Gratis KINDLE La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla  

                               2 / 4                               2 / 4



<Finale> Scaricare La dissociazione traumatica. Comprenderla e affrontarla Libri PDF
 

What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
è un libro utile pratico e molto chiaro comprensibile anche ai non addettiè un libro utile pratico e molto chiaro comprensibile anche ai non addetti
scorre con gli schemi fluido e , seguiti i suggerimenti, i risultati sono rapidiscorre con gli schemi fluido e , seguiti i suggerimenti, i risultati sono rapidi

 Review 2: Review 2:
Il libro è arrivato in tempi rapidi, più rapidi del previsto rispetto la data di consegna iniziale e inIl libro è arrivato in tempi rapidi, più rapidi del previsto rispetto la data di consegna iniziale e in
ottime condizioni.ottime condizioni.
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