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• Mucci C, Trauma e perdono Una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale, Cortina 2014, Varese • Ricoeur P, Ricordare, dimenticare,
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DAL TRAUMA ALLA GUARIGIONE PROFONDA CON LA …
qui e ora e sul senso del sé, ha più fiducia nelle sue capacità e nel suo valore come persona Gli eventi traumatici perdono così l’iniziale impatto
emotivo per venire trasformati in una risorsa positiva Dopo un trauma o uno stress grave, con la terapia EMDR si acquista la consapevolezza che ciò
che è
«Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa»
ficiente e per poter essere felici abbiamo bisogno della condivisione Il trauma e il lavoro del perdono Anche i grandi amori, però, possono conoscere
la crisi, incontra-re il trauma e non perché le promesse fatte fossero false, ma perché, sostiene Recalcati, niente e nessuno può garantire all’amante
che sia
Riabilitazione e reinserimento sociale del trau- matizzato ...
pregresso trauma cranico è una questione complessa e “delicata”, che esige una preparazione professionale, in primo luogo e un grado di “giusto
distacco empatico”, per affrontare un tema così complesso dove spesso si assiste ad una confusione tra situazioni da cui non c’è ritorno a …
CARLA WEBER La potenzialità enattiva del trauma
considerazione e alla valorizzazione clinica delle potenziali “azioni dall’interno” o “emanazioni” proprie del paziente in relazione Il terapeuta può
svolgere una funzione maieutica e facilitante Possiamo pensare ad una interazione dinamica tra genesi e storia e considerare l’innato quale
precursore di una fase evolutiva successiva
Puer aeternus: tradimento e perdono.
Puer aeternus: tradimento e perdono Questo scritto di James Hillman intitolato “L’eterno fanciullo” ha costituito un passaggio fondamentale nella mia
formazione, nella comprensione dell’animo umano oltre che nella cura delle mie ferite Il saggio prende corpo da una storiella ebraica, una delle solite
barzellette
RIMEDIARE AL MALE CON IL BENE. CONTRORIFORMA
MIGLIORINO, F, «L’Histoire avec sa grande hache»Presentazione del libro di Clara Mucci, Trauma e perdono Una prospettiva psicoanalitica
intergenerazionale», in SPIweb Sicietà psiconalitica italiana
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da una prospettiva Cattolica, il ruolo della vittima nell’avvio della riconciliazione e nell’offerta del perdono sulla base di una relazione ristabilita con
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Dio, mentre, una prospettiva più protestante enfatizza che è la richiesta di perdono da parte del peccatore ad avviare il processo
Corso in Psicologia Giuridica: Il processo della ...
aprano a una consapevolezza responsabile del peso dei loro atti per le vittime e per la società Questo Corso sulla Giustizia Riparativa si propone di
consolidare un sapere nelle seguenti aree tematiche: La cultura riparativa in una lettura giuridica e psicologica La colpa e la pena nella prospettiva
della psicologia collettiva
Margherita Spagnuolo Lobb trauma e psicoterapia Il qui e ...
trauma e psicoterapia Il qui e ora del passato fra geni ed esperienza una rivoluzione che integra medicina e psicologia 1130 - Gianni Francesetti Uno
sguardo più ampio sulle generazioni: ricadute Trama intergenerazionale e dinamiche del perdono in psicoterapia psicoanalitica 1600 - Margherita
Spagnuolo Lobb Lo sviluppo polifonico dei
SETTEMBRE MANUELA RANCESCA - Psicologi Online
E-mail Nazionalità Data di nascita Partita iva 07962920729 manuelasettembre@hotmailit con una tesi sperimentale in Psicologia Centro studi di
terapia familiare e relazionale Trauma e perdono Una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale”, tenuto dalla profssa Clara Mucci
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