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Il numero di Novembre 2013 della rivista filatelica e numismatica
dell'UNIFICATO.
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Il lavoro intende analizzare il crescente percorso di giuridificazione della persona
sotto il particolare profilo della deducibilità in contratto dei diritti immateriali della
personalità. Tradizionalmente esclusi dall’ambito di esplicazione dell’autonomia
privata, la prassi ha invece visto l’affermarsi di fattispecie di disposizione
dell’immagine e del nome delle persone, in particolare nel campo, in senso lato,
pubblicitario (si pensi agli accordi di sponsorizzazione e merchandising) e nel
mondo dello spettacolo. La più recente evoluzione tecnologica ha comportato
una ulteriore evoluzione della giuridificazione della persona, attraverso la raccolta
sempre più pervasiva dei dati personali effettuata, in particolare, in occasione
dell’offerta di beni e servizi (si pensi all’offerta online di servizi “gratuiti” ma la
cui erogazione è subordinata al consenso al trattamento dei dati). La ricerca si
propone dunque, dopo aver sottoposto a critica il dogma dell’indisponibilità dei
diritti della personalità, di esaminare come la comune disciplina contrattuale
debba declinarsi nel caso in cui oggetto del contratto siano gli attributi immateriali
della persona e di sottolineare le differenze che necessariamente intercorrono tra
le fattispecie, per così dire, più tradizionali di disposizione del nome e
dell’immagine della persona e quelle di più recente emersione aventi ad oggetto
la raccolta dei dati personali, in cui la logica di massa che sorregge lo
sfruttamento dei dati e la sussistenza di una disciplina specifica in materia di
trattamento impongono una riflessione diversificata.
Il libro sviluppa le seguenti tematiche: Parte 1 - I SIMBOLI PSICHICI Capitolo 1 I
SIMBOLI PSICHICI NELLA VITA QUOTIDIANA: il ruolo dei Simboli Psichici nella
Comunicazione del XXI secolo, la Comunicazione dei Simboli Psichici nella
Comunità di Rete e nei Social Network. - Capitolo 2 LA METACOMUNICAZIONE
E I SIMBOLI PSICHICI: il Campo dei Simboli Mentali, le funzioni
metacomunicative dei Simboli Psichici, la definizione di "Simboli Psichici”, le
caratteristiche dei Simboli Psichici, le strutture mentali dei Simboli Psichici, gli
strumenti per la rilevazione dei Simboli Psichici. - I SIMBOLI PSICHICI, LE
METAFORE, I MITI E LE LEGGENDE: i Simboli Psichici nel linguaggio verbale:
Metafore, Allegorie e Aforismi, i Simboli nell’Immaginario Soggettivo e Collettivo:
Leggende-Miti-Storie , il Codice Soggettivo e Universale dei Simboli Psichici, le
finalità culturali e psicologiche dei Simboli Psichici, la Metacomunicazione dei
Simboli Psichici nel XXI secolo, la costruzione di Miti-Leggende-Storie nella
Comunità Sociale del XXI secolo. Parte 2 LA STRUTTURA DI PERSONALITÀ IL MONDO PSICHICO LA STRUTTURA DI PERSONALITÀ: l’Universo Mentale,
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l’Universo Psichico, il Mondo Psichico, le Dimensioni della Struttura di
Personalità, gli Ambiti della Struttura di Personalità. -I PROCESSI E LE
CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ: le Caratteristiche dei Processi di
Personalità, le Caratteristiche di Personalità , le Dimensioni dei Processi di
Personalità, la Personalità e le Categorie Simboliche del Mondo Psichico. ITEST PSICOLOGICI DI PERSONALITÀ: Test “Se fossi …..”, Test “ “Casa –
Albero - Ritratto”, Test “Figura Umana Sotto La Pioggia”, Test “Sole nel Cielo –
Mare - Porta”, Test “La Storia dei 3 Simboli”, Test “I Mostri”, Test “Colori” e
“L’Arcobaleno”.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that
accommodates your learning style at a value-based price. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
SCOPRI la tua ENERGIA-COLORE e quella delle PERSONE ACCANTO A TE.
Ci sono almeno 15 trappole in cui ci mettiamo da soli e che ci rovinano la vita. Questo
libro ti mostra la via per uscirne e per liberare la tua vita. Finalmente.
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Un'azienda su due chiude nei primi 5 anni di vita. Questo non e un caso, purtroppo molti piccoli
imprenditori non conoscono delle strategie vincenti che garantirebbero loro il successo. Se
anche tu vuoi avere un vantaggio competitivo sui tuoi concorrenti, se vuoi dei guadagni che
siano sostenibili nel tempo senza dover battagliare ogni giorno per pareggiare i conti. Allora
tutto quello di cui hai bisogno e in questo libro. Le migliori strategie per il Business spiegate in
modo semplice ed efficace."
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