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The earliest rock artin the Americas as elsewhereis geometric or abstract. UntilEarly Rock Art in the American West,however, no book-length study has been devoted to the deep antiquity
and amazing range of geometrics and the fascinating questions that arise from their ubiquity and variety. Why did they precede representational marks? What is known about their origins and
functions? Why and how did humans begin to make marks, and what does this practice tell us about the early human mind? With some two hundredstrikingcolor images anddiscussionsof
chronology, dating, sites, and styles, this pioneering investigation of abstract geometrics on stone (as well asbone, ivory, and shell)explores its wide-ranging subject from the perspectives of
ethnology, evolutionary biology, cognitive archaeology, and the psychology of artmaking. The authors unique approach instills a greater respect for a largely unknown and underappreciated
form of paleoart, suggesting that before humans becameHomo symbolicusor evenHomo religiosus, they were mark-makersHomo aestheticus.
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di: Paulo Barone, Antonello Sciacchitano, Luigi Pirandello, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Mario Ajazzi Mancini, Dario Giugliano,
François Jullein, Mario Porro, Antonella Moscati, Giacomo Marramao, Ferdinando G. Menga, Reiner Schürmann, Roberto Chierichini, Paolo Tamassia.
Da cosa dipendono i guadagni dei trader vincenti? Quanto conta la psicologia nella vostra operatività di borsa? Fare trading con successo è solo una questione tecnica o influiscono
profondamente anche le caratteristiche psicologiche di ogni persona? Le risposte a queste e a tante altre domande si trovano nel primo manuale pratico di psicologia del trading. Questa guida
è stata creata con lo scopo di prendervi per mano e introdurvi al mondo della psicologia di borsa. All'interno sono concentrati tutti i concetti base della materia, senza troppi dilungamenti o
perdite di tempo; dai vantaggi psicologici dei trader vincenti fino allo sviluppo del proprio trading plan. DAlle assicurazioni mentali e operative fino al trade management, al money management
e alla gestione del rischio. Tutte le informazioni sono offerte in modo semplice, pratico e accessibile e vi permetteranno di acquisire velocemente il know how iniziale. Smettete di perdere
tempo e scoprite subito come funziona la psicologia del trading grazie a questa guida operativa.
Why do people behave in a certain way at work? What are their motivations? Is there a methodological approach that can be used to frame the different attitudes and actions taken by
individuals within corporate organisations, in order to manage them in such a way as to foster situations of mutual benefit and synergy? The theoretical model of transactional analysis was
created to answer questions such as these, i.e. to offer operational application to some of the main discoveries belonging to dynamic psychology and to the related mechanisms of functioning
of our psyche. This operational manual explains how to better understand what motivations drive people to make decisions at work, what are the relative existential positions and how the
constructive or destructive games that inevitably take place within companies develop. The ultimate aim is to provide not only practical tools for solving problematic and uncomfortable
situations, but also a real means of empowerment for one's career and more generally for human resources management.
Premessa di R. Antonelli, A. P. Fuksas e G. Paradisi Luca Gatti, Il lessico delle emozioni nelle redazioni del Roman de Thèbes Silvia De Santis, La polisemia del lessico emozionale: «ire» nel
Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure Annalisa Landol , Filippo Petricca, Il re che ride. Le emozioni nel Roman d’Alexandre di Alexandre de Paris Arianna Punzi, Emozioni narrate /
emozioni patite: rileggendo il Tristan di Thomas Anatole Pierre Fuksas, Il sistema delle emozioni nei romanzi di Chrétien de Troyes (Erec et Enide, Cligès, Chevalier de la Charrette, Chevalier
au Lion) Lucilla Spetia, L’espressione del dolore nel Partenopeus de Blois: una chiave interpretativa del romanzo Giulia Murgia, «Escouter cuer et oreilles cest roumant»: sulle risposte
emotive dei personaggi nell’Escoufle Giovanna Perrotta, La frequenza delle emotion words nella rete lessicale del Jaufre Patrizia Serra, La descrizione delle emozioni nel Meraugis de
Portlesguez Gaetano Lalomia, Le emozioni di Galvano, tra stupore e meraviglia: la Vengeance Raguidel e il Chevalier à l’épée Maurizio Virdis, Emozioni dominate. Sentimenti liberati.
Gauvain nell’Atre Périlleux Giovanna Santini, Emozioni e convenzioni in Flamenca Eliana Creazzo, La trama delle emozioni nel Floriant et Florete Summaries Biografie degli autori
Scoprire la storia della psicologia ed i suoi ambiti applicativi non è mai stato così semplice. In questo volume si passano in rassegna le principali correnti di pensiero che hanno caratterizzato
la nascita e l'evoluzione della psicologia scientifica. Dai primi laboratori di psicologia alla teoria psicodinamica, dal cognitivismo alle neuroscienze, la prima parte di questa guida vi prende per
mano e vi accompagna tra le scoperte più importanti della materia. La seconda parte del volume è dedicata alla scoperta della psicologia clinica, del lavoro, giuridica, dello sviluppo e dei vari
ambiti applicativi della materia. Il tutto attraverso uno stile discorsivo semplice, veloce ed essenziale. Il libro si conclude con un piccolo test autovalutativo che permette al lettore di ripassare e
fissare i concetti principali. Dimenticate i manuali di psicologia da migliaia di pagine o dal costo proibitivo e cominciate ad esplorare il funzionamento della vostra mente attraverso una serie di
guide a prezzi imbattibili.
Punktem wyj?cia prezentowanych w ksi??ce bada? nad percepcj? l?ku przed ?mierci? w?ród 791 osób zarówno z tak zwanych zawodów pomocowych, jak i kierunków studiów
przygotowuj?cych do tych zawodów, realizowanych w Czechach, Polsce, Ukrainie i we W?oszech, by?y trzy kwestie. Pierwsza z nich to autorskie rozumienie samej tanatopedagogiki jako
„nauki o wychowaniu ze ?wiadomo?ci? ?miertelno?ci, wpisan? w natur? bytu ludzkiego, opart? na fundamentalnej zasadzie poszanowania godno?ci i wolno?ci ka?dej istoty ludzkiej oraz
nienaruszalno?ci i apriorycznej warto?ci ?ycia ludzkiego” (Binnebesel, 2013, s. 251). Druga kwestia to tak?e autorskie uj?cie kwestii l?ku tanatycznego, które zosta?o zaprezentowane w
kontek?cie do?wiadczania Penthosu. Sama prezentowana tematyka l?ku jest mi?dzy innymi zwi?zana z rozwa?aniami Tillicha, Frankla, Kierkegaarda oraz K?pi?skiego. Przytoczone w pracy
argumenty zawsze mog? spotka? si? z kontrargumentami, które z kolei napotkaj? kolejne. Naprzeciw rozwa?aniom Frankla mo?na postawi? analizy Sartre’a, na argumenty Tillicha mo?na
przytoczy? kontrargumenty Nietzschego, Wojtyle-Janowi Paw?owi II mo?na przeciwstawi? Marksa, w kontrze Chudemu mo?na zaprezentowa? pogl?dy Spinozy, a Saint-Exupéry’emu
Camusa. W wielu miejscach istota argumentów wynika w?a?nie bardziej z istoty spotkania i swoistej wiary, z konkretnych historii i przekazów, ze s?ów mówi?cych o l?ku, bólu, o samotno?ci i
niepewno?ci. Wydaje si?, ?e istota owego przekazu to próba spotkania z tymi lud?mi w pryzmacie zrozumienia i pomocy. Kwestia trzecia to rozumienie Tanatopedagogicznej Relacyjnej
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Terapii Zast?pczej (TRTZ) ujmuj?cej swoje dzia?ania we wzajemnych relacjach pomi?dzy trzema ?rodowiskami wychowawczymi (pierwotnym, wtórnym i zintegrowanym) oraz generowanymi
przez nie specyficznymi celami wychowawczymi (Binnebesel, 2002b, s. 366–367). Przyjmuj?c powy?sze podstawy szeroko prezentowane w tek?cie opracowania, podj?to badania na
autorskim kwestionariuszu diagnostyczno-terapeutycznym CCJ. Geneza samego narz?dzia badawczego jest zwi?zana z praktyk? terapeutyczn? autora w pracy z dzie?mi terminalnie chorymi
i ich rodzinami oraz dzie?mi do?wiadczaj?cymi ?a?oby. Wyniki bada? zosta?y uj?te w trzech kategoriach poj?ciowych zwi?zanych z dynamik? narz?dzia badawczego. Tak wi?c
zaprezentowano wskazania do?wiadczanych przez respondentów l?ków, nast?pnie zaprezentowano wskazywane przez badanych przyczyny i mo?liwo?ci oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
Analiza statystyczna oparta na analizie procentowej, te?cie ?2 oraz analizie jako?ciowej zebranego materia?u ukaza?a z jednej strony uniwersalno?? poszczególnych wskaza? zwi?zanych z
do?wiadczaniem l?ku tanatycznego, jego przyczynami i sposobami radzenia sobie. Z drugiej za? strony zosta?y ukazane ró?nice wynikaj?ce zarówno z przynale?no?ci pa?stwowej
(kulturowe), wyznania, religijno?ci, jak i p?ci czy wieku. Wyniki bada? potwierdzi?y przyj?t? w za?o?eniach teori? o swoistym rozumieniu l?ku tanatycznego jako elementu zwi?zanego z
percepcj? rzeczywisto?ci, kultury i wychowania.
TERZO VOLUME L’obiettivo principale di questo libro è quello di farci pensare in modo nuovo ed avere una visione rinnovata su tutte le cose, incluso noi stessi. I commentari psicologici sono
colloqui e direttive che hanno come scopo non solo di commentare le proprie esperienze di introspezione (il Lavoro), ma anche di offrire un appropriato strumento (il ricordo di sé) a tutti coloro
che anelano uno sguardo sul mondo con una nuova ottica. Pensare in modo nuovo vuol dire avere una mente cambiata. Questo implica che, se pensiamo in modo nuovo, con una nuova
mente, non daremo importanza alle cose di prima. Nel 1921 l’incontro con Ouspensky cambiò il corso della vita di Maurice Nicoll che, dopo aver studiato in Francia, nell’istituto di
Fontainbleau, sotto la direzione di Gurdjieff, continuó la sua professione a Londra rimanendo sempre a stretto contatto con Ouspensky, il quale nel 1931 lo autorizzò a diffondere la dottrina
della IV Via che prevede lo sviluppo armonico dell’uomo sia a livello fisico che emozionale e mentale.

Perché le persone fanno ciò che fanno? Cosa le muove nei loro intenti? Quali meccanismi si attivano quando compiono delle azioni o perseguono degli obiettivi? Scoprire la
psicologia della motivazione e i suoi ambiti applicativi non è mai stato così semplice! Quando sappiamo come motivare correttamente noi stessi e gli altri, siamo in grado di
portare a termine tutti quei compiti che spesso ci appaiono gravosi, ma che sono essenziali per il conseguimento dei nostri obiettivi personali e per la crescita della società nella
quale viviamo. In questo volume si passano in rassegna le principali ricerche e correnti di pensiero psicologico sul tema della motivazione. Dal concetto di omeostasi e di
motivazione biologica all’imprinting; dalle differenti strategie di rinforzo e condizionamento fino ai neuroni specchio e alle teorie più recenti delle neuroscienze. La seconda parte
del volume è dedicata alla scoperta della psicologia motivazionale in ambito educativo e professionale. Il tutto attraverso uno stile discorsivo semplice, veloce ed essenziale. Il
libro si conclude con un piccolo test autovalutativo che permette al lettore di ripassare e fissare i concetti principali. Dimenticate i manuali di psicologia da migliaia di pagine o dal
costo proibitivo e cominciate a esplorare il funzionamento della vostra mente attraverso una serie di guide a prezzi imbattibili.
Scoprire il significato e il funzionamento delle emozioni non è mai stato così semplice. In questo volume si passano in rassegna le principali correnti di pensiero riguardo la
psicologia delle emozioni umane. Dalle teorie dei primi studiosi (come quelle di James e Cannon) fino alle scoperte più recenti della psicobiologia. La seconda parte del volume è
dedicata alla tematiche riguardanti le emozioni di base, l'intelligenza emotiva e lo sviluppo emotivo. La guida si snoda per mezzo di uno stile discorsivo semplice, veloce ed
essenziale. Il libro si conclude con un piccolo test autovalutativo che permette al lettore di ripassare e fissare i concetti principali. Dimenticate i manuali di psicologia da migliaia di
pagine o dal costo proibitivo e cominciate ad esplorare il funzionamento della vostra mente attraverso una serie di guide a prezzi imbattibili.
Includes sections "Rassegna delle pubblicazioni economiche" and "Rassegna della stampa economica periodica."
Brevi accenni all'importanza che secondo Leonardo assumevano la rappresentazione visiva negli studi anatomici, la prospettiva e l'utilizzo della luce, come usata nell'Ultima
Cena del Vinciano, e il chiaroscuro.
Earning money with Adsense is easy, but only if you know how. Adsense can really be the perfect way to get the income everyone has always dreamed of. Running an adsense account is
simple and with time can become very profitable. It does not require you to keep hours and does not expose you to orders from a manager. You can monetise your website or blog from
anywhere in the world, at any time of the day, building the lifestyle you really deserve. To succeed, however, it is not enough to improvise. You need to study and apply the techniques outlined
in this guide on an ongoing basis, delving deeper into the web and keeping up to date with the latest developments in the field. Thanks to this practical step-by-step manual you can finally
unleash your economic potential on the web.
Articoli di B. Sicca, E. Bronzino, F. Cambria, A. Pizzo, L. S. Vygotskij, E. G. Carlotti, V. Di Vita, A. Attisani, R. Leoni.
“Più e più volte, un trauma o una sollecitazione nell’equilibrio davvero precario di questo pianeta hanno provocato un incidente, e Shikasta è stata virtualmente denudata della vita. Si è
riempita a ripetizione del genere umano e per questo si è ammalata. Il pianeta è soprattutto un luogo di contrasti e di contraddizioni a causa delle pressioni innate. La tensione è la sua natura
essenziale. Questa è la sua forza. Questa è la sua debolezza.” Shikasta è primo dei cinque romanzi del ciclo Canopus in Argos, in cui Doris Lessing ha creato un nuovo straordinario cosmo,
dove la Terra, chiamata appunto Shikasta, altro non è che il campo di battaglia per gli imperi galattici rivali di Canopus, Sirius e Puttiora. Una concezione visionaria e potente che riscrive la
storia del nostro mondo, dai primordi all’inesorabile autodistruzione. Il volume è la cronaca dei suoi ultimi giorni, raccontata attraverso i resoconti personali e la documentazione raccolta da
Johor, un emissario inviato da Canopus per mettere un freno al declino. Ma guerra, carestia, epidemie e disastri ambientali devastano il pianeta e, davanti all’umanità che gli sembra
impazzita, il compito di Johor appare impossibile da portare a termine. Per la prima volta tradotto in Italia, un capolavoro della grande scrittrice premio Nobel, convinta che nella fantascienza ci
sia ‘la miglior narrativa sociale del nostro tempo’.
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Scoprire il significato degli stati di coscienza non è mai stato così semplice. In questo volume si passano in rassegna le principali correnti di pensiero che hanno studiato con metodo scientifico
gli stadi di coscienza. Dai primi tentativi di definizione agli studi empirici, fino ai risvolti della psicologia fisiologica e delle neuroscienze. La prima parte di questa guida vi prende per mano e vi
accompagna alla ricerca del significato e dello scopo della coscienza. Dalla consapevolezza al sonno, dai sogni alle capacità attentive. La seconda parte del volume è dedicata agli aspetti più
quotidiani e pratici, passando dall'influenza dei ritmi biologici al rilassamento e a molto altro. Il tutto attraverso uno stile discorsivo semplice, veloce ed essenziale. Il libro si conclude con un
piccolo test autovalutativo che permette al lettore di ripassare e fissare i concetti principali. Dimenticate i manuali di psicologia da migliaia di pagine o dal costo proibitivo e cominciate ad
esplorare il funzionamento della vostra mente attraverso una serie di guide a prezzi imbattibili.
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