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Parole quali invenzione e innovazione spesso ricorrono in documenti ufficiali e in trattati scientifici. Il loro significato, consunto dall’uso, perde
lo spazio semantico originario che sembra destinato a correre verso la polisemia. Rintracciare il senso e l’essenziale connessione tra questi
due costrutti significa addentrarsi in territori nuovi, riscoprendo e accertando oltre al valore della ricerca, la sua “capacità” di sollecitare e di
produrre ulteriore ricerca. Questo lavoro a più mani, intende richiamare l’attenzione verso percorsi di ricerca inconsueti, che pur nel rigore
del metodo scientifico e investigativo, non seguono la moda, il costume, l’orientamento prevalente. Il tema di fondo è la ricerca educativa,
che viene orientata e praticata in alcuni suoi aspetti meno presenti nelle attenzioni degli studiosi, mantenendo l’indagine nella prospettiva
dell’invenzione e con la premura dell’innovazione e del cambiamento.
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Ricordate quando qualcuno, con sofisticate tecniche seduttive, convinse l’amante TINO FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso
terrestre? La popolazione umana, allora, era composta da sole due persone. Il guru del marketing Philip Kotler non aveva ancora parlato di
marketing mix, non c’erano istituti di indagine demoscopica e non ci si riempiva la bocca con parole come: media planning, strategic view,
brand image, corporate communication, customer relationship management. Oggi, più che mai, la competizione di mercato richiede metodo,
innovazione, originalità. Questo libro, con i suoi suggerimenti pratici e case studies, fornisce un concreto vademecum per la comunicazione
d’impresa; presenta i nuovi percorsi della comunicazione polisensoriale (marketing olfattivo, armocromico, tattile, uditivo) ed emozionale
(shopping experience/concept store ed esperienze d’avanguardia anche nella pubblica amministrazione); stimola la creatività individuale,
non solo per migliorare la professionalità del comunicatore d’impresa e del manager, ma anche come crescita personale. Per questo motivo,
l’ultimo capitolo è intitolato Per concludere... e per ricominciare”. L’autore, forte dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo testo come
strumento di formazione per professionisti in Scienze della Comunicazione ma anche per manager “curiosi” e ”curiosi stessi” come
categoria–target. Infatti, se il rigore metodologico è alla base dei molti capitoli mirati ad un efficace utilizzo delle tecniche di comunicazione
d’impresa, la curiosità e lo stimolo diventano il sale di altri capitoli centrati sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare comunicazione.
In questo volume si presentano i risultati di un lavoro di ricerca, di durata triennale, che ha avuto come obiettivo l’analisi di due profili
professionali formati dai Corsi di laurea in Scienze dell’Educazione della Sapienza: l’Educatore e l’Educatore nei servizi per l’infanzia. Nello
specifico, sono state realizzate delle Giornate di studio su queste due figure professionali con la partecipazione di alcune aziende ospitanti i
tirocinanti. Finalità dell’incontro tra università e il mondo del lavoro è stata quella di contribuire all’aggiornamento dell’offerta formativa del
Corsi di laurea, di migliorare l’orientamento degli studenti (in entrata e in uscita) e di rivedere il modello di tirocinio in modo da perfezionare
l’integrazione degli apprendimenti teorici – peculiari del contesto accademico – con quanto acquisito, in modo implicito ed esplicito, nel
contesto lavorativo in cui si sperimenta la pratica.
Ideal for both adults and children, this unusual tale introduces Innocenti the painter, who one day finds himself on a journey to the seaside
spot The Last Resort. There he meets a cast of unique characters who, like him, are all on the road to self-discovery.
7 Storie per Lor sono uno spaccato della condizione umana: la scontentezza che porta l'uomo a cercare sempre qualcosa di pi e che lo fa
cercare nella direzione sbagliata. Questo libro fa parte della collana Favole per adulti, nata con l'intento di realizzare una nuova versione
della propria storia vissuta per ristrutturarne eventi, con una operazione creativa che parte dagli stessi protagonisti. Le favole per adulti
nascono da sofferenze realmente provate, che hanno trovato spazio nel mondo di un bambino lasciandone un segno profondo che urla
nell'adulto la voglia di essere riconosciuto.7 Stories for Lori is an exploded view of the contradictions of the human condition: the discontent
that leads man to always look for something more and that makes him look in the wrong direction or even without any direction.

Anesthetist and pain specialist, Maria Paola Brugnoli, brings together her experience, knowledge and emotional
intelligence in this integrative work on clinical hypnosis and pain management. In it, she presents a new system approach
to study the neurophysiological states of consciousness to improve the use of clinical hypnosis and mindfulness in pain
therapy and palliative care. The book explores the fields of clinical hypnosis and mindfulness as applied to the therapy of
suffering and various type of acute and chronic pain, and in dying patients. It is organized in order to show all scientific
neuropsychological theories currently in use regarding various types of pain and suffering. The author’s deep sensitivity
is most notable in her attention to the dignity of the person in pain. She gathers together the techniques for distracting
them from the painful present and transporting them to another dimension. One can imagine her psychological handholding and support as she moves her patients from suffering to relief. Ample scripts are provided to the reader for many
inductions. The handbook is enriched by medical and hypnotic techniques for pain analgesia as well as hypnotic
deepening techniques to activate spiritual awareness. It also indicates when and how to use them with children and
adults. With extensive references, this book offers accessible concepts and practical suggestions to the reader. It
highlights the relational and the creative process, encouraging each clinician to find his or her own way of facilitating the
mechanisms in the patient to alleviate pain and suffering. This book is intended for all the professionals working every
day with pain and suffering.
Un’interpretazione del conflitto in funzione dei soli parametri giuridici ed economici sarebbe destinata a lasciare in ombra
realtà che sfuggono a spiegazioni razionali: la dimensione emotiva dei comportamenti delle parti in lite, producendo
soluzioni ‘di carta’ che lasciano aperte le ragioni di fondo del conflitto. La mediazione, invece, conduce ad accordi
tendenti a soddisfare appieno i bisogni delle parti. Ma alcune mediazioni riescono, ed altre no: dipende da un quid
‘misterioso’ sul quale il mediatore fa leva, a volte con competenza, altre meno. Quel quid è il fattore umano, centrale nel
conflitto, che va oltre gli interessi, tocca i bisogni apparenti e soddisfa quelli reali, esistenziali, profondi. Il mediatore che
ne ha consapevolezza può portare le parti a prenderne atto, ad elaborare le ragioni del contrasto sino a superarlo,
eliminando alla radice i motivi del conflitto. Questi è il mediatore che ha una buona formazione filosofico-umanistica. La
formazione comporta un radicale mutamento di mentalità rispetto a specifici metodi e contenuti, onde consentire al
mediatore professionale in ambito civile, familiare, penale, sociale, scolastico, aziendale gli ampliamenti d’orizzonte
necessari per comprendere le complesse relazioni fra i fatti e le persone. Questo il tema del libro che traccia le linee
guida della formazione del mediatore: un percorso inedito che può costituire un riferimento per quanti si occupano di
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formazione dell’adulto. Rappresenta una opportunità di professionalizzazione oltre che per ciascun mediatore anche per
chiunque abbia responsabilità nella gestione delle liti, per chi deve fronteggiare contrasti nella sfera lavorativa e privata,
per ogni persona che intenda sviluppare competenze per vivere relazioni sane, ove l’altro non rappresenti un problema
ma una risorsa costruttiva. Il volume, frutto dell’esperienza didattica e professionale dell’Autrice, approfondisce le
tecniche da usare nell’attività di mediazione nelle alternative dispute resolution. Partendo dalla definizione del concetto
di mediatore, ne viene delineato il ruolo, che risulta essere fondamentale nei procedimenti c.d. A.D.R.: da ciò l’esigenza
della formazione e dell’apprendimento delle tecniche di mediazione. L’Opera è aggiornata alla l. 9 agosto 2013 n. 98
che ha profondamente modificato l’istituto della mediazione rendendola obbligatoria per alcune materie. Il volume, frutto
della collaborazione tra Wolters Kluwer Italia, Utet Giuridica e Il laboratorio sulla mediazione dell’università di Firenze
presieduto dalla prof.ssa Lucarelli, è un utilissimo mezzo di approfondimento e formazione per il mediatore. PIANO
DELL'OPERA PARTE PRIMA - La forza di un pensiero altro sul conflitto La base di partenza: una nuova mentalità La
mediazione filosofico-umanistica Un’idea particolare di conflitto e dei vizi delle dinamiche relazionali PARTE SECONDA
- La ricerca di un modello di formazione Lo stile di formazione del mediatore Una proposta di formazione, fra metodo e
contenuti Il Manifesto della formazione umanistica del mediatore
While Experiential Learning has been an influential methods in the education and development of managers and
management students, it has also been one of the most misunderstood. This Handbook offers the reader a
comprehensive picture of current thinking on experiential learning; ideas and examples of experiential learning in
practice; and it emphasises the importance of experiential learning to the future of management education. Contributors
include: Chris Argyris, Joseph Champoux, D. Christopher Kayes, Ruth Colquhoun, John Coopey, Nelarine Cornelius,
Elizabeth L. Creese, Gordon Dehler, Andrea Ellinger, Meretta Elliott, Silvia Gherardi, Jeff Gold, Steve G. Green, Kurt
Heppard, Anne Herbert, Robin Holt, Martin J. Hornyak, Paula Hyde, Tusse Sidenius Jensen, Sandra Jones, Anna Kayes,
Kirsi Korpiaho, Tracy Lamping, Enrico Maria Piras, Amar Mistry, Dale Murray, Jean Neumann, Barbara Poggio, Keijo
Räsänen, Peter Reason, Michael Reynolds, Clare Rigg, Bente Rugaard Thorsen, Burkard Sievers, Stephen Smith, Sari
Stenfors, Antonio Strati, Elaine Swan, Jane Thompson, Richard Thorpe, Kiran Trehan, Russ Vince, Jane Rohde Voight,
Tony Watson, and Ann Welsh.
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Una lettura e una proposta metodologica, nella cornice del Modello Pluralistico Integrato, finalizzata a realizzare interventi trasversali efficaci
in diverse fasi e contesti del processo di accoglienza. Una prassi efficiente ed applicativa per l’integrazione di migranti, rifugiati e richiedenti
asilo. Un modo di essere dell’operatore, competente ed etico, che favorisce il cambiamento, valorizzando le risorse e le potenzialità degli
individui, dei gruppi e della Comunità.
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Human Development II offers an overview of a wide range of contemporary issues in education and society, including emotional
intelligence; various models of education; family, leadership; experiential learning; personal development; recreational activities;
the arts; philosophy; music; and media. These topics are all currently subject to research and debate, but have been prevalent
throughout history, impacting on different fields, including education, communication, and health. It is vital to understand these
topics in order to live in a society in which one must interact with other people and regulate one’s emotions. All the contributors to
this volume investigate and discuss how these issues affect society in general, reflecting on the causes of the functioning of the
world. All chapters in this book provide a full and clear frame of reference for several problems, issues and disciplines discussed
here, offering professional and experienced insights from a range of disciplines including psychology and arts. As such, this book
represents a highly useful and contemporary manual for both students and the general public interested in the social sciences.
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