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Genitori Adottivi Lavorare In Gruppo Dopo Ladozione
Tre punti di vista distinti e convergenti per cercare di comporre in un insieme armonico figli, lavoro e vita personale: madri, padri e aziende vengono accompagnati a
riflettere su nuovi modelli possibili di gestione del work-life balance con uno sguardo multidisciplinare, tra comportamento organizzativo, psicologia e management. Da un
lato, infatti, il ruolo materno ha un grado di complessità sconosciuto alle generazioni precedenti: la scelta di diventare madri e, in parallelo, continuare nel proprio
impegno professionale si scontra ancora con il duplice dogma per cui «se sei una brava madre non dovresti lavorare» e «se vuoi lavorare bene non dovresti essere madre».
Legittimare nelle donne la loro ambivalenza verso i vari ruoli e verso la fatica stessa della conciliazione significa porre le premesse più solide perché l’esperienza della
maternità si traduca in una ri-nascita positiva a se stesse, alla relazione genitoriale e al ruolo professionale. Contemporaneamente, anche in Italia, stanno comparendo
sulla scena i «nuovi padri», che rivendicano un ruolo attivo fin dalla sala parto. Questo coinvolgimento affettivo, operativo e concreto nella vita dei figli piccoli pone la
necessità di una revisione di modelli sia familiari, sia aziendali. Per le organizzazioni lavorative si tratta di guardare alla genitorialità con uno sguardo più ampio che non
solo contempli le neo-madri in congedo, ma coinvolga padri e genitori che vogliono essere più presenti nella vita dei figli. Siamo ancora di fronte ad un aut-aut tra carriera
e figli? Qual è il prezzo che le aziende e le lavoratrici si trovano a pagare per affrontare la maternità? È possibile gestire la genitorialità come un evento in grado di
generare benefici sia per i lavoratori sia per le organizzazioni?
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Teoria e clinica
La Civiltà cattolica
Psicomotricità e rilassamento psicosomatico
Essere in un gesto. I sensi dell'adozione
Storie in cerchio
Mente e cuore per una nonnità speciale
Contributi di: Caterina Adami Lami, Donatella Beani, Francesca Ceroni, Cinzia Conforti, Valeria Fabbri, Sabrina Paoletti, Anna Genni Miliotti.
L'autrice, grazie ad un enorme lavoro analitico, mostra l'esistenza di parti autistiche, la loro evoluzione e integrazione con il resto della personalità di pazienti adulti portando quindi un po' di speranza ai pazienti e ai
psicoterapisti che affrontano sintomi attribuibili ad autismo psicogeno.
un obiettivo raggiungibile : nuovi percorsi per una nuova cultura
Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione
Bibliografia nazionale italiana
Un nuovo metodo educativo per comunicare con bambini e adolescenti
Il narcisismo nell'infanzia e nell'adolescenza
Nonni adottivi. Mente e cuore per una nonnità speciale
Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozioneArmando EditoreStorie in cerchioriflessione sui gruppi di famiglie
affidatarieFrancoAngeliLa famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerlaCome accompagnarla e sostenerlaFrancoAngeli
1115.1.14
Faccia a faccia con facebook. Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive
L'adozione oggi
I sensi dell'adozione
Promuovere i gruppi di self-help
Guida Pratica Lavoro 2/2020
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Contributi per la formazione continua
L'arte vista sotto un'altra ottica
La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Come accompagnarla e sostenerla
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Glossary and List of Principal Terms Used in the Rehabilitation of Disabled Persons
Il Punto Lavoro - Prontuario Contributi affronta tutte le tematiche relative all'amministrazione del personale in modo chiaro e compito, senza mai perdere di vista le
reali esigenze operative che i professionisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, uffici di amministrazione del personale) incontrano nell'espletamento
delle loro attività.
239.280
Guida Pratica Lavoro 1/2022
La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla
Famiglie in mutazione: la famiglia adottiva. Contributi per la formazione continua
Il latente e il manifesto
dall'esperienza clinica alla sistematizzazione teorica
La famiglia con figlio disabile. L'aiuto che genera aiuto

Guida Pratica Lavoro con efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i temi fondamentali del diritto del lavoro e della previdenza, guidando il lettore direttamente alla
soluzione del caso concreto esposto e risolto alla luce della normativa e delle circolari vigenti. La sua struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza costante di tabelle di sintesi,
diagrammi di flusso e schemi logici, permette di reperire con immediatezza ogni informazione utile.
Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla legge Biagi alla riforma Fornero, nell'ultimo decennio si sono susseguite importanti riforme che hanno modificato in
profondità le regole del lavoro. Il Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sua quinta edizione, riesce costantemente a garantire un aggiornamento puntuale e costante sulle
novità legislative, che sono esaminate e spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare all`approfondimento scientifico e teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i
temi emergenti del diritto del lavoro, con particolare attenzione a quelli interessati dalla riforma Fornero: • le misure antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la
valorizzazione dell`apprendistato, • le nuove pensioni, • le nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, • la
riforma degli ammortizzatori sociali. Ne viene fuori un prodotto editoriale unico, capace di fornire a tutti gli operatori del diritto del lavoro un valido sostegno teorico, senza
tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei diversi istituti esaminati.
Le adozioni nel tempo
Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica
Desiderare un figlio, adottare un bambino. L'integrazione come risorsa metodologica
Bambini «sopra le righe». Bambini affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. Ricerca e trattamento nella scuola dell'obbligo
Primavera nell'Artico
Manuale di diritto del lavoro 2013
239.165
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori, arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali, è un aspetto imprescindibile della vita
umana. Impossessarsi della propria storia è fondamentale poiché consente la costruzione della realtà, del proprio mondo, quindi dell’identità. In alcuni casi questo percorso di conoscenza è del tutto
soggettivo e privato, si pensi ad esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto in istituto. In altri, come può accadere nell’epoca contemporanea dei grandi flussi migratori, tali ricerche assumono
anche un significato sociale e politico, che oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa di propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso per impossessarsi dei frammenti di storia che ci
appartengono è sempre pieno di pathos: impregnato di speranza, desiderio, fantasie, illusioni e, a volte, delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale, permette in ogni caso di stare
meglio, di sentirsi più assestati o, come si dice in gergo, radicati. La ricerca delle radici diventa una parte importante del lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico di conoscenza di sé e del proprio mondo
interno, di accettazione del proprio funzionamento emotivo. È un percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto impara a conoscersi e ad avere cura di se stesso. In questo libro vengono presi in esame
aspetti frequenti nella pratica clinica riguardanti le valenze che supportano l’identità, la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici. L'AUTRICE Cleopatra D'Ambrosio (Venosa 1953), psicologa e
psicoterapeuta, ha lavorato all’Università Cattolica di Milano e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Ha seguito progetti sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici,
organizzato seminari formativi, collaborato con vari enti in qualità di esperta di psicologia clinica e giuridica, violenza famigliare e abuso sessuale sui minori. Attualmente svolge la libera professione.
Adozioni. Troppi pregiudizi e scarsa consapevolezza
Il bambino vulnerabile
bisogni nella città e servizio sociale
Figli che trasformano. La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Miracoli, cicogne, provette. Riflessioni cliniche: dalla procreazione medicalmente assistita all'adozione
Guida Pratica Lavoro 1/2020
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Lei c'era. Il rapporto insostituibile tra nonni e nipoti
riflessione sui gruppi di famiglie affidatarie
Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test «La doppia luna» nella ricerca e nella terapia
Lavorare con il gruppo specializzato. Teoria e clinica
Ho sentito il tuo cuore che batte. Un nuovo metodo educativo per comunicare con bambini e adolescenti
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