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PSICOLOGIA

Rupert Brown, Sam Pherson

Psicologia sociale dei gruppi
3a edizione 400 pp., 40 € - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

GIÀ DISPONIBILE

Questo volume, qui presentato in una nuova edizione completamente riveduta e aggiornata, 
propone un approccio allo studio dei gruppi che non si limita a descriverne le dinamiche, ma 
si addentra nella funzione e nel significato che l’essere parte di un gruppo ha per i propri com-
ponenti. Gli autori analizzano la psicologia sociale dei gruppi a partire da tre principali consta-
tazioni: 1) l’essere parte di un gruppo (o il non esserlo) contribuisce a definire chi siamo: ciò 
che accade all’interno di un gruppo o tra gruppi permette di chiarire, esprimere o difendere la 
nostra identità sociale; 2) le nostre identità emergono da un contesto sociale al quale le per-
sone reagiscono. Le identità cambiano al cambiare del contesto e viceversa; 3) i gruppi sono il 
principale strumento dell’azione sociale per produrre cambiamenti. Sulla base di queste osser-
vazioni viene proposta una nuova e attuale lettura dello sviluppo dei processi di gruppo: dalla
sua formazione al conformismo, dall’efficacia alla moralità, dal conflitto alla ribellione, fino ai 
fattori che ne permettono il mantenimento.
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Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - paRte pRima. la monaRChia (754/753-510 a.C.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - paRte Se-
Conda. la RepuBBliCa (509-27 a.C.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - paRte 
teRza. l’impeRo (27 a.C.-476 d.C.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

SECONDO AUTORE è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).il
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    ISBN 978-88-15-29366-4

Terza edizione

Itinerari

Alessandra Jacomuzzi

00,00€

Società editrice il Mulino

Cover design: Francesca Vaccari
In copertina:

Lorem ipsum dolor sit amet
Il libro fornisce importanti elementi di comprensione e di conoscenza della costru-
zione della frase semplice, quella costituita da un verbo predicativo e da tutti gli ele-
menti necessari per la sua completezza. Sono messi a fuoco i concetti fondamentali 
e le principali linee di tendenza e di sviluppo al livello della sintassi della frase nell’i-
taliano contemporaneo. L’obiettivo non è prescrivere regole di buona formazione 
delle frasi, ma descrivere e illustrare le strategie che la grammatica italiana mette 
oggi a disposizione per formare frasi sintatticamente e semanticamente complete, 
e per modificarne la struttura a scopo comunicativo.

Indice del volume: Presentazione, di Paolo D’Achille. - Introduzione. - I. Che cos’è la 
sintassi. - II. Che cos’è la frase. - III. La frase nucleare. - IV. Il gruppo del nome. - V. Il 
gruppo del verbo. - VI. La periferia della frase. - VII. Tipi e forme di frasi. - Bibliografia. 
- Chiave degli esercizi. - Indice analitico.

NOME COGNOME insegna Linguistica dell’italiano e Didattica dell’italiano nell’Uni-
versità di Bologna. Fra i suoi libri recenti ricordiamo «Che cos’è la grammatica va-
lenziale» (Carocci, 2016) e «Grammatica italiana essenziale e ragionata» (con M. 
Prandi, UTET, 2020).

SECONDO AUTORE insegna Linguistica dell’italiano e Didattica dell’italiano nell’U-
niversità di Bologna. Fra i suoi libri recenti ricordiamo «Che cos’è la grammatica 
valenziale» (Carocci, 2016) e «Grammatica italiana essenziale e ragionata» (con 
M. Prandi, UTET, 2020).
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Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.

Introduzione alle 
scienze cognitive

Alessandra Jacomuzzi

Introduzione alle scienze cognitive
200 pp., 19 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Al confine tra psicologia, neuropsicologia, filosofia e informatica, le scienze cognitive nascono 
da una collaborazione interdisciplinare nello studio dei processi cognitivi e della mente uma-
na. Proprio per questa loro caratteristica intersettiva, la vastità di argomenti analizzati e i nu-
merosi modelli teorici non sempre possono portare chiarezza. In questo agile manuale viene 
presentata una panoramica attuale e al tempo stesso organizzata di questa nuova disciplina. 
L’autrice, grazie alla sua esperienza e formazione sia in campo filosofico sia in quello psico-
logico, riesce a delineare un quadro chiaro di questa materia: a partire dai primissimi studi 
nel secolo scorso, fino ad arrivare ai giorni nostri e non solo, fornendo anche una prospettiva 
dello sviluppo futuro grazie alle nuove tecnologie e all’Intelligenza Artificiale. Scopo di questo 
volume è fornire una introduzione completa e rigorosa e al tempo stesso definire i confini di 
una disciplina presente sia nei corsi di filosofia sia in quelli di psicologia. Un’utile bussola per 
orientarsi in questo nuovo campo della conoscenza.

Tiziana Mancini 
Giuseppe Riva 

Psicologia  
dei media digitali

Manuali

Cover design: Francesca Vaccari
In copertina: 

Società editrice il Mulino

0,00€

Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

SECONDO AUTORE è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).il
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    ISBN 978-88-15-29366-4

Tiziana Mancini, Giuseppe Riva

Psicologia dei media digitali
300 pp., 28 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Questo manuale affronta il tema dei media digitali tenendo conto di un livello di analisi indi-
viduale e un livello di analisi psicosociale. Grazie alla collaborazione degli autori, provenienti
dall’area della psicologia generale da un lato e della psicologia sociale dall’altro, il manua-
le rappresenta una panoramica completa degli effetti dell’uso dei nuovi media digitali sia 
nell’ambito dei processi cognitivi e affettivi sia nell’ambito di quelli relazionali e identitari. 
Dopo una prima descrizione dei media digitali e della loro evoluzione, si analizza l’impatto di 
questi sugli schemi cognitivi, sulla capacità di riconoscere e sperimentare le emozioni, sulle 
dimensioni di attenzione e multitasking e sugli aspetti del linguaggio e del pensiero astratto. 
Successivamente, vengono presentati gli effetti dei nuovi media sui processi di costruzione 
dell’identità e sulla presentazione di sé, per poi considerare l’area dell’esplorazione dell’identi-
tà e definizione delle identità multiple. Il manuale si chiude con la disamina della relazione tra 
nuovi media e relazioni sociali (connessione, disconnessione, sviluppo di reti e privacy).

http://www.pandoracampus.it
http://www.pandoracampus.it
http://www.pandoracampus.it
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0,00€

Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte Se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

SECONDO AUTORE è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).il
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    ISBN 978-88-15-29366-4

Terza edizione

Guido Sarchielli, Franco Fraccaroli

Introduzione alla psicologia del lavoro
3a edizione 308 pp., 30 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Questo manuale offre una panoramica dei temi più rilevanti che costituiscono l’oggetto di 
studio della psicologia del lavoro. In questa nuova edizione ampiamente aggiornata si tiene 
inoltre conto dell’evoluzione dei fattori di contesto che hanno condizionato e condizionano lo 
svolgimento delle attività lavorative e, di conseguenza, il loro studio psicologico: dalle nuove 
tecnologie, agli sviluppi delle modalità di lavoro da remoto. L’attività lavorativa è vista qui 
come espressione di una complessa interazione di aspettative, intenzioni, valori e scopi, at-
traverso i quali il lavoratore si confronta attivamente con le richieste di un concreto ambiente 
tecnico e sociale, ricavandone benefici, ma, nel contempo, pagandone dei prezzi spesso non 
proporzionati al livello di impegno profuso.

Michele Roccato

Teorie e tecniche dell’inchiesta e del sondaggio
320 pp., 30 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Le inchieste e i sondaggi sono di gran lunga gli strumenti di ricerca cui si fa più frequentemente 
ricorso nelle scienze sociali applicate. Nella ricerca psicologica, psicosociale e sociale condotta 
in ambito accademico, l’inchiesta e il sondaggio rappresentano, unitamente all’esperimento, 
le tecniche di ricerca maggiormente utilizzate. Questo volume presenta le basi metodologiche 
e applicative per la realizzazione di una ricerca basata su queste tecniche e la definizione di 
strumenti, a partire dal questionario, da utilizzare in questo ambito. Nei diversi capitoli vengo-
no affrontate le basi metodologiche per la progettazione di una ricerca, la costruzione di un 
questionario, la definizione della attendibilità e validità, fino alle tecniche di somministrazio-
ne, la codifica dei dati e la loro presentazione. L’autore non manca inoltre di affrontare aspetti 
pratici della ricerca, come i criteri per decidere quando utilizzare un questionario esistente o 
svilupparne uno nuovo o come costruire un buon questionario. Uno manuale indispensabile 
per chi si occupa di metodologia della ricerca e di teorie e tecniche del questionario.

Michele Roccato

Teorie e tecniche 
dell’inchiesta  
e del sondaggio

Lorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).
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Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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    ISBN 978-88-15-29366-4

Valeria Cavioni, Ilaria Grazzani

L’apprendimento sociale ed emotivo
Teorie e buone pratiche per promuovere la salute mentale a scuola

210 pp., 20 € (indicativi)

IN PREPARAZIONE

La socializzazione tra pari e con i docenti è divenuta negli ultimi anni, anche a seguito dell’e-
sperienza della pandemia, sempre più centrale per la salute mentale e per il benessere degli 
studenti. Il costrutto teorico dell'apprendimento sociale ed emotivo (SEL) risulta essere un 
aspetto protettivo del disagio scolastico e propedeutico alla costruzione di relazioni sociali 
efficaci e soddisfacenti. Questo volume ripercorre le principali tappe della costruzione teorica 
del modello SEL e descrive i programmi di intervento sviluppati in base a questo approccio. 
Inoltre, vengono proposti metodi di valutazione dell’apprendimento sociale ed emotivo, al 
fine di verificare l’efficacia delle iniziative introdotte nell’ambito scolastico. Una risposta con-
creta al bisogno di favorire lo sviluppo delle abilità socio-emotive di alunni e alunne delle 
scuole di ogni ordine e grado.

http://www.pandoracampus.it
http://www.pandoracampus.it
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GESTIRE LO STRESS NELLE ORGANIZZAZIONI                                 
Nell’ambito della psicologia del lavoro e nel mondo delle 
organizzazioni, la valutazione dello stress lavoro-correlato 
assume sempre più rilevanza. Molti modelli e procedure 
sono stati messi a punto a questo scopo. Poco esplorati 
sono invece gli effettivi strumenti di intervento. Colmando 
tale lacuna, attraverso una serie di casi esemplificativi, 
il volume propone alcune concrete opzioni di intervento 
sullo stress da lavoro, pensate per chi opera sul campo: 
dalla prevenzione al fronteggiamento attivo dei fattori 
stressogeni, al counselling e alla gestione degli 
eventi traumatici.

Cristian Balducci, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, insegna 
Psicologia del lavoro all’Università di Bologna. Per il Mulino ha già 
pubblicato «Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni» (con 
F. Fraccaroli, 2011).

16,00€

Società editrice il Mulino

Cover design: Miguel Sal & C
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TERAPIA 
MANSIONALE 
SESSUALE
Un approccio integrato

Marta Panzeri

Terapia mansionale sessuale
Un approccio integrato

168 pp., 15 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Nell’ambito della sessuologia, la terapia mansionale è uno degli interventi tra i più efficaci e 
validati al fine del recupero dell’intimità. Il testo si focalizza sul modello teorico cognitivo com-
portamentale che lo sostiene, approfondendo il circolo di automantenimento e l'integrazione 
del modello con altre tecniche psicologiche. Vengono poi affrontati i disturbi sessuali più co-
muni, con particolare attenzione alle disfunzioni sessuali maschili e femminili e ad altri disturbi 
correlati. La terapia mansionale in pratica viene poi illustrata analizzando i pazienti, l'asses-
sment, le sedute di terapia, le mansioni sessuali e relazionali e la ristrutturazione cognitiva. 
Vengono inoltre esaminate le evidenze di efficacia e i modelli alternativi alla terapia mansio-
nale, con particolare attenzione alla terapia focalizzata sulle emozioni. Infine, il testo offre un 
esempio concreto di come la terapia mansionale possa essere applicata nella pratica clinica.
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MINDFULNESS E PSICOTERAPIA
La mindfulness è un costrutto psicologico e al tempo 
stesso una pratica meditativa che ha suscitato un vivo 
interesse in tutti gli ambiti del benessere e della salute 
mentale. Moltissime sono le iniziative che vanno sotto 
questa etichetta e che promettono benefici a tutti i livelli: 
dal sollievo allo stress alla soluzione di problemi 
psicopatologici importanti. Tutto questo ha creato molte 
aspettative e ha visto un fiorire di percorsi da un lato, e di 
interi approcci psicoterapeutici basati sulla mindfulness 
dall’altro, con particolare riferimento all’area cognitivo-
comportamentale. Ma la mindfulness è davvero efficace? 
Va bene per tutti gli ambiti del disagio psicologico? In 
questo volume l’autore offre un’approfondita e articolata 
risposta su come, in quali casi e in quali condizioni gli 
approcci orientati alla mindfulness sono efficaci nella 
psicoterapia. Uno strumento indispensabile per tutti i 
professionisti, psicologi e psicoterapeuti, per migliorare 
l’efficacia della terapia e sapere quando, ovvero con quali 
patologie, e come inserire interventi orientati alla 
mindfulness nella propria attività clinica.

Tullio Giraldi ha insegnato Farmacologia, Neuropsicofarmacologia e 
Psicologia clinica e dirige il Corso di alta formazione in meditazione e 
consapevolezza (mindfulness meditation) dell’Unità di Psicologia del 
Dipartimento di Scienza della Vita dell’Università di Trieste. È visiting 
professor nel Department of Social Science and Medicine del King’s 
College di Londra. Con il Mulino ha pubblicato: «Farmaci e 
psicoterapia» (2016).
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Giacomo Mancini, Alessandra Naldi, Rosa Agosta

Strumenti e progettualità dello psicologo a scuola
210 pp., 18 € (indicativi)

IN PREPARAZIONE

La figura dello psicologo scolastico ha acquisito un ruolo centrale nella scuola e il benessere in 
questo ambito ha sempre più attinto alle conoscenze psicologiche, anche a seguito delle dif-
ficoltà che oggigiorno studenti, insegnanti e genitori si trovano ad affrontare. Su questa base, 
viene qui presentato un modello psicodinamico di intervento a livello individuale e di sistema, 
volto a promuovere ambienti di apprendimento affettivamente idonei per bambini e ragazzi 
provenienti da contesti diversi, e a garantire a tutti i soggetti in età evolutiva una fruizione 
complessivamente positiva dei servizi educativi e scolastici. Grazie all’esperienza degli autori 
nella consulenza e progettazione scolastica, vengono offerti strumenti di intervento applica-
tivi per favorire il benessere nella scuola e la gestione delle criticità da parte dei professionisti 
psicologi che in essa vi operano.

Teorie dell’azione terapeutica
Tra interpretazione e relazione

a cura di Patrizia Velotti, Giulio Cesare Zavattini

280 pp., 25 € (indicativi)

IN PREPARAZIONE

La psicoanalisi vede nell’interpretazione lo strumento principe a disposizione dell’analista. 
Una teoria dell'azione terapeutica deve descrivere sia gli scopi della terapia sia le strategie 
ritenute utili per raggiungerli. In questo volume, grazie al contributo dei massimi studiosi ita-
liani nel campo, si fornisce lo stato dell’arte del pensiero psicoanalitico contemporaneo, grazie 
all’analisi di tre principali temi: il declino del dibattito «interpretazione contro relazione»; lo 
spostamento dell'interesse dalla ricostruzione alle interazioni nel qui e ora tra analista e pa-
ziente; l'importanza della negoziazione del clima terapeutico. In questa prospettiva si fornirà 
così sia una visione completa e attuale della teoria psicoanalitica sia strumenti di intervento 
che da questa derivano.

http://www.pandoracampus.it
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xSTORIA DELLA PSICOLOGIA

Storia della psicologia
a cura di Paolo Legrenzi
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2019, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione, di Paolo Legrenzi. - I. Le origini della psicologia, di Riccardo Luccio. - II. Lo strutturalismo e il funzionalismo, di
Sadi Marhaba. - III. La riflessologia e la scuola storico-culturale, di Paolo Legrenzi. - IV. La psicologia della Gestalt, di Marco Sambin.
- V. Il comportamentismo, di Cesare Cornoldi. - VI. Freud e la psicoanalisi, di Enzo Funari e Paolo Legrenzi. - VII. Piaget e la scuola
di Ginevra, di Paolo Legrenzi. - VIII. Il movimento cognitivista, di Riccardo Luccio. - IX. La psicologia fra scienza cognitiva e biologia,
di Paolo Legrenzi. - X. La seconda decade del secolo e il sistema computer-rete, di Paolo Legrenzi. - Letture consigliate. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Rupert Smith
Storia della psicologia
Collana «Le vie della civiltà», pp. 472, anno 2004, € 24,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Fiorenza Toccafondi. - 1. La psicologia come disciplina accademica. - 2. La società psicologica.
- 3. Scienza naturale e oggettività. - 4. L'inconscio: razionalità e irrazionalità. - 5. L'individuale e il sociale. - 6. Il passato e il presente.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Le origini della psicologia italiana
Scienza e psicologia sperimentale tra '800 e '900
a cura di N. Dazzi e G.P. Lombardo
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2011, € 18,00

Indice: Introduzione, di N. Dazzi e G.P. Lombardo. - I. Le origini della scienza psicologica in Italia, di C. Bertolucci e G.P. Lom-
bardo. - II. I metodi della psicologia secondo Roberto Ardigò, di W. Büttemeyer. - III. Le ricerche sperimentali di Gabriele Bucco-
la sulla durata dei fenomeni psichici, di G. Cimino e S. Degni. - IV. La psicofisiologia sperimentale di Angelo Mosso e Federico
Kiesow, di M. Sinatra e L. Monacis. - V. Sante De Sanctis e lo studio sperimentale del sogno, di R. Foschi e Giovanni Pietro
Lombardo. - VI. La sperimentazione psicologica di Giulio Cesare Ferrari, di M. Quaranta VII. Francesco De Sarlo e i metodi del-
la psicologia, di N. Dazzi e G. Sava. - VIII. Sante De Sanctis, Vittorio Benussi e l'istituzione della «quarta. - cattedra» di Psico-
logia sperimentale nell'Università di Padova, di E. Cicciola e G.P. Lombardo. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi. - Gli au-
tori.
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Antonio Ciocca
Storia della psicoanalisi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, anno 2015, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Sigmund Freud (1856-1939). - II. L'autoanalisi. - III. I casi clinici. - IV. La metapsicologia e l'ultimo Freud.
- V. Carl Gustav Jung e la psicologia analitica. - VI. I primi psicoanalisti. - VII. L'opera di Melanie Klein. - VIII. Wilfred Ruprecht Bion.
- IX. Altri sviluppi. - Riferimenti bibliografici.

xPSICOLOGIA GENERALE

Paolo Legrenzi e Alessandra Jacomuzzi
Si fa presto a dire psicologia
Come siamo e come crediamo di essere
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, anno 2020, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prologo. Perché questo libro?. - Introduzione. Il senso comune e il buonsenso. - I. Illusioni percettive. - II. L'illusione della realtà.
- III. L'illusione della razionalità. - IV. L'illusione dell'emotività. - V. L'illusione della conoscenza. - VI. L'illusione dell'autonomia.

Paolo Legrenzi, Costanza Papagno e Carlo Umiltà
Psicologia generale
Dal cervello alla mente
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2012, € 30,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Mente e cervello. - II. Percezione. - III. Attenzione. - IV. Emozioni. - V. Memoria. - VI. Rappresentazione e
conoscenza. - VII. Funzioni esecutive e cognizione motoria. - VIII. Pensiero. - IX. Linguaggio. - X. Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Manuale di psicologia generale
a cura di Vittorio Girotto e Marco Zorzi
Collana «Manuali», pp. 440, anno 2016, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Metodi, di Marco Zorzi. - Parte prima: Percezione e azione. II. Sensazione, di Walter Gerbino. - III. Processi
percettivi di base, di Walter Gerbino. - IV. Riconoscimento, di Walter Gerbino. - V. Spazio e azione, di Giuseppe Di Pellegrino. - VI.
Attenzione e coscienza, di Roberto Dell'Acqua. - Parte seconda: Memoria e apprendimento. VII. Sistemi di memoria, di Maria Antonella
Brandimonte. - VIII. Memoria semantica e categorizzazione, di Remo Job. - IX. Memorie non coscienti, di Roberto Dell'Acqua. - X.
Apprendimento, di Giuliana Mazzoni. - XI. Apprendimento e memoria nelle reti neurali, di Marco Zorzi. - Parte terza: Linguaggio. XII.
Strutture e processi del linguaggio, di Andrea Marini. - XIII. Comprensione del linguaggio, di Francesca Peressotti. - XIV. Produzione
del linguaggio, di Francesca Peressotti. - XV. Lettura e scrittura, di Alessandro Laudanna. - Parte quarta: Pensiero e intelligenza. XVI.
Intelligenza animale, di Giorgio Vallortigara. - XVII. Pensare con i numeri, di Marco Zorzi. - XVIII. Giudizio e ragionamento, di Vittorio
Girotto. - XIX. Decisione, di Vittorio Girotto. - XX. Intelligenza umana, di Vittorio Girotto. - XXI. Nuove prospettive teoriche, di Vittorio Girotto
e Marco Zorzi. - Indice analitico. - Indice di nomi. - Gli autori.

Paolo Legrenzi e Alessandra Jacomuzzi
Fondamenti di psicologia generale
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2021, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Storia e metodi della psicologia. - II. Percezione visiva. - III. Attenzione e azione. - IV. Coscienza, sonno, meditazione.
- V. Rappresentazione, conoscenza, simulazione mentale. - VI. Apprendimento. - VII. Memoria. - VIII. Pensiero. - IX. Comunicazione
e linguaggio. - X. Motivazione. - XI. Emozioni. - XII. Comunicazione e apprendimento online. - Glossario. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Cesare Cornoldi e Mariaelena Tagliabue
Incontro con la psicologia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, anno 2013, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Che cos'è la psicologia? Di che cosa si occupa?. - II. Dagli studi filosofici alla nascita della psicologia scientifica.
- III. I grandi orientamenti psicologici del Novecento. - IV. Psicologia ingenua e psicologia scientifica. - V. Le aree della psicologia e il
loro rapporto con le altre discipline. - VI. La ricerca scientifica in psicologia. - VII. I metodi in psicologia. - VIII. Mente e corpo: controllo
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del comportamento e presa di decisione. - IX. Differenze individuali, intelligenza, ereditarietà e personalità. - X. Leggere e studiare testi
psicologici. - Appendici. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Luigi Anolli e Paolo Legrenzi
Psicologia generale
Collana «Manuali», pp. 408, anno 2012, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Origini e sviluppi della psicologia scientifica. - II. Metodi della ricerca in psicologia. - III. Sensazione e percezione.
- IV. Attenzione, coscienza, azione. - V. Rappresentazione, conoscenza, simulazione mentale. - VI. Apprendimento ed esperienza. - VII.
Memoria e oblio. - VIII. Decisione, ragionamento, creatività. - IX. Comunicazione e linguaggio. - X. Valori, desideri, motivazioni. - XI.
Emozioni e affetti. - XII. Cultura e civiltà. - Glossario. - Riferimenti bibliografici essenziali. - Indice analitico.

Roberto Nicoletti, Rino Rumiati e Lorella Lotto
Psicologia
Processi cognitivi, teoria e applicazioni
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2017, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Cenni storici. - II. Metodi di ricerca in psicologia. - III. Sensazione e percezione. - IV. Attenzione. - V. Apprendimento.
- VI. Sistemi e processi di memoria. - VII. Rappresentazione delle conoscenze. - VIII. Linguaggio e comunicazione. - IX. Pensiero e
ragionamento. - X. Soluzione di problemi e creatività. - XI. Giudizio e decisione. - XII. Emozioni. - XIII. Intelligenze. - XIV. Psicologia
cognitiva applicata. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xMETODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA PSICOLOGICA

Fabio Lucidi, Fabio Alivernini e Arrigo Pedon
Metodologia della ricerca qualitativa
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2008, € 14,00

Indice: Premessa. - 1. Tra ricerca quantitativa e qualitativa. - 2. Il problema della validità e dell'attendibilità. - 3. Le differenti strategie di
raccolta dati. - 4. Lo studio del caso. - 5. L'analisi qualitativa del contenuto. - 6. La statistica testuale. - 7. Il "text mining". - 8. Modelli misti
e approccio «significato attendibile». - 9. Software per l'analisi qualitativa. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Giuseppe Mantovani
Analisi del discorso e contesto sociale
Teorie, metodi e applicazioni
Collana «Itinerari», pp. 176, anno 2008, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. Problemi, metodi, teorie. - 2. Discorso come azione sociale. - 3. Conversazione e strutture di potere. - 4.
Discussione come presa di posizione. - 5. Narrazioni e identità dialogiche. - 6. Indicare: cornici di partecipazione. - 7. Conoscenza
distribuita: "inscriptions" e artefatti. - 8. Etnopragmatica e comunità di pratiche. - 9. Analisi critica del discorso. - 10. Strategie discorsive
incompatibili. - 11. Retoriche e differenze culturali. - 12. Discorso e discriminazione sociale. - 13. Registrazione e trascrizione. - Conclusione.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Vanda Lucia Zammuner
Tecniche dell'intervista e del questionario
Collana «Manuali», pp. 360, anno 1998, € 30,00

Indice: Introduzione. - 1. Questionari, interviste e disegno complessivo di ricerca. - 2. Principali elementi di una ricerca e loro rapporti. - 3.
Le domande e le alternative di risposta. - 4. Processi psicologici sottostanti alla comprensione delle domande e alle risposte. - 5. Domande
e categorie di risposta: effetti contestuali. - 6. L'intervistatore e la raccolta dei dati. - 7. Costruzione e verifica dello strumento di misura e
analisi dei dati. - Conclusioni. - Appendice. - Riferimenti bibliografici. - Letture consigliate. - Indice analitico.

Donald H. Mcburney e Theresa L. White
Metodologia della ricerca in psicologia
Collana «Strumenti», pp. 328, anno 2008, € 28,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di M.R. Baroni. - 1. Psicologia e scienza. - 2. Sviluppare una domanda di ricerca. - 3. Etica
della ricerca. - 4. Variabili. - 5. Descrizione dei dati con tabelle e grafici. - 6. Validità. - 7. Controllo. - 8. Ricerca non sperimentale (I):
ricerca osservazionale, ricerca d'archivio e studio di casi singoli. - 9. Ricerca non sperimentale (II): l'inchiesta. - 10. Veri esperimenti
(I): disegni sperimentali a un solo fattore. - 11. Veri esperimenti (II): disegni sperimentali fattoriali. - 12. Esperimenti su singoli soggetti.
- 13. Quasi-esperimenti. - Appendice A. Tavola dei numeri casuali. - Appendice B. Risposte possibili a . - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.
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Augusto Gnisci e Arrigo Pedon
Metodologia della ricerca psicologica
Collana «Manuali», pp. 376, anno 2016, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: ELEMENTI DI BASE. I. Evoluzione del concetto di scienza. - II. Il processo di ricerca. - III.
Comunicazione, principi ed esempi di ricerca. - PARTE SECONDA: PIANIFICAZIONE DEL DISEGNO DI RICERCA. IV. Metodi de-
scrittivi di riecrca. - V. Veri esperimenti. - VI. Quasi esperimenti ed esperimenti sui singoli soggetti. - PARTE TERZA: RACCOLTA
DATI. VII. Gli strumenti di misura in psicologia. - VIII. Attendibilità e validità della misura. - PARTE QUARTA: VALIDITÀ DELLA
RICERCA. IX. Diversi tipi di validità della ricerca. - X. Controllo degli effetti di disturbo. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Metodi qualitativi in psicologia
a cura di Giuseppe Mantovani e Anna Spagnolli
Collana «Itinerari», pp. 304, anno 2003, € 19,50

Indice: Introduzione. - 1. I metodi qualitativi in psicologia. Strumenti per una ricerca situata, di G. Mantovani. - 2. Contesti di vita quotidiana,
interazione e discorso, di C. Zucchermaglio. - 3. L'organizzazione del discorso, di A. Fasulo. - 4. Analisi delle azioni verbali e non verbali,
di A. Spagnolli. - 5. Analisi delle narrazioni, di E. Ochs e L. Sterponi. - 6. L'approccio psicosemiotico: testi e immagini, di G. Mininni.
- 7. L'analisi delle differenze ecoculturali, di G. Axia e T.S. Weisner. - 8. "Computer-Assisted Analysis", di U. Moscardino. - Codice di
trascrizione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Michele Roccato
L'inchiesta e il sondaggio nella ricerca psicosociale
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2006, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. L'inchiesta e il sondaggio. - 2. La progettazione. - 3. Il campionamento. - 4. Come strutturare il questionario.
- 5. La costruzione delle variabili. - 6. Criteri per costruire buoni questionari. - 7. Le tecniche di somministrazione del questionario. - 8.
La codifica dei dati e la trasformazione delle variabili. - 9. La presentazione dei risultati. - Appendice. L'etica della ricerca in psicologia
e il codice dell'APA. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xPSICOMETRIA

Massimiliano Pastore
Analisi dei dati in psicologia
Con applicazioni in R
Collana «Manuali», pp. 224, anno 2015, € 20,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Elementi introduttivi. I. Elementi di base. - II. Introduzione a R. - III. Matrici di dati, statistiche
descrittive e grafici. - IV. Elementi di teoria dei campioni. - V. Inferenza statistica. - Parte seconda: Analisi dei dati. VI. Correlazione
bivariata. - VII. Regressione lineare semplice. - VIII. Regressione lineare con predittore categoriale. - IX. Regressione lineare multi-
pla. - X. Regressione lineare multivariata. - XI. Regressione lineare multilivello. - Riferimenti bibliografici. - Indice delle funzioni di
R.

Francesca Cristante e Stefania Mannarini
Psicometria
Collana «Manuali», pp. 240, anno 2003, € 16,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Elementi di base per la psicometria. 1. Teoria degli insiemi. - 2. Relazioni. - 3. Funzioni. - 4.
Elementi di calcolo combinatorio. - Parte seconda: I temi fondamentali della psicometria. 5. La teoria della misurazione. - 6. Indici
descrittivi e loro significanza. - 7. Elementi di teoria della probabilità. - 8. Variabili casuali e funzioni di probabilità. - 9. Particolari
funzioni di probabilità. - 10. L'inferenza statistica. - Parte terza: Problemi di ricerca e metodi di analisi dei dati: esempi applicativi.
11. La scala nominale. - 12. La scala ordinale. - 13. La scala ad intervallo. - Appendice. Tavole statistiche. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Anna Paola Ercolani, Alessandra Areni e Luigi Leone
Elementi di statistica per la psicologia
Collana «Manuali», pp. 376, anno 2008, € 32,00

Indice: Presentazione. - Parte prima: Fondamenti di psicometria e statistica descrittiva. 1. La quantificazione in psicologia. - 2. Le distribuzioni
e la loro descrizione. - 3. Relazioni tra variabili. - Parte seconda: L'inferenza statistica e l'analisi dei dati. 4. Probabilità: teoremi e distribuzioni.
- 5. La verifica delle ipotesi. - 6. I test statistici parametrici e non parametrici. - 7. L'analisi della varianza. - 8. L'uso della statistica nei
test psicologici. - Appendice. Tavole statistiche. - Indice analitico.
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Anna Paola Ercolani, Alessandra Areni e Luigi Leone
Statistica per la psicologia
I. Fondamenti di psicometria e statistica descrittiva
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2002, € 16,00

Indice: Presentazione. - 1. La quantificazione in psicologia. - 2. Le distribuzioni e la loro descrizione. - 3. Relazioni tra variabili. - Indice
analitico.

Anna Paola Ercolani, Alessandra Areni e Luigi Leone
Statistica per la psicologia.
II. Statistica inferenziale e analisi dei dati
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2002, € 22,00

Indice: Presentazione. - 1. Probabilità: teoremi e distribuzioni. - 2. La verifica delle ipotesi. - 3. I test statistici parametrici e non parametrici.
- 4. L'analisi della varianza. - Appendice. Tavole statistiche. - Indice analitico.

xTEORIA E TECNICHE DEI TEST

Lucia Boncori
I test in psicologia
Esercitazioni pratiche
Collana «Itinerari», pp. 296, anno 2008, € 24,00

Indice: Introduzione:. - 1. Qual è  "il miglior test" da somministrare?. - 2. Come si somministrano i test. - 3. Assegnazione del punteggio
grezzo. - 4. Standardizzazione del punteggio. - 5. Controlli sull'adeguatezza del test. - Appendici. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Luigi Pedrabissi e Massimo Santinello
I test psicologici
Teorie e tecniche
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 364, anno 1997, € 28,00

Indice: Introduzione. - 1. Perché i test?. - 2. Breve storia dei test. - 3. La psicometria. Ovvero: che cosa misurano realmente i test?. - 4.
La classificazione dei test. - 5. La somministrazione dei test. - 6. L'interpretazione dei punteggi. - 7. L'attendibilità. - 8. La validità. - 9.
Il paradosso delle tecniche proiettive. - 10. Test e culture diverse. - 11. Guida pratica per la scelta di un test. - Riferimenti bibliografici.
- Glossario.

Lucia Boncori
I test in psicologia
Fondamenti teorici e applicazioni
Collana «Manuali», pp. 408, anno 2006, € 31,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Lineamenti generali. 1. Strumenti di valutazione psicologica nel XXI secolo. - 2. Validità  di un test.
- 3. Punti grezzi e punti standardizzati. - 4. Attendibilità: la concordanza tra operatori. - 5. Attendibilità: la concordanza fra più misure.
- 6. Validità rispetto a un criterio esterno. - 7. Validità rispetto alla funzione o "validità strutturale". - Parte seconda: Applicazioni. 8. Test
per pianificare interventi sul ritardo mentale e scolastico. - 9. Test per pianificare interventi sull'orientamento scolastico e professionale
e sulla selezione del personale. - 10. Test per pianificare interventi sulla qualità della vita. - 11. Test psicodiagnostici. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Maureen M. Black e Kathleen Matula
La valutazione dello sviluppo infantile
Somministrazione e applicazione delle Scale Bayley
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 184, anno 2005, € 12,80

Indice: Premessa, di Rosa Ferri. - 1. Le Scale Bayley. - 2. Somministrazione delle Bsid-II. - 3. I punteggi delle Bsid-II. - 4. L'interpretazione
dei punteggi delle Bsid-II. - 5. Applicazione clinica delle Scale Bayley a bambini con sviluppo tipico e atipico. - 6. Valutazione del  in bambini
con sindrome di Down mediante le Scale Bayley. - 7. Casi clinici. - Riferimenti bibliografici.
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xNEUROSCIENZE

Andrea Stracciari, Angelo Bianchi e Giuseppe Sartori
Neuropsicologia forense
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2010, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Introduzione alla neuropsicologia forense. - II. La valutazione neuropsicologica del danno alla persona. - III. La
valutazione neuropsicologica delle capacità di agire. - IV. Capacità clinica, idoneità e abilità specifiche. - V. Libero arbitrio e imputabilità. - VI.
Idoneità del minore a rendere testimonianza. - VII. Simulazione e altri comportamenti falsificatori. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

David E. Presti
Fondamenti di neuroscienze
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2019, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - Prefazione. Dalle molecole alla coscienza. - I. Origini. - II. Sistemi nervosi e cervelli. - III. Chimica e vita. - IV. I geni
e la storia della biologia molecolare. - V. Come i neuroni generano segnali. - VI. Sinapsi, neurotrasmettitori e recettori. - VII. Neuroanatomia
ed eccitabilità. - VIII. Veleno, medicina e farmacologia. - IX. Sostanze psicoattive. - X. Sviluppo neurale e neuroplasticità. - XI. Percezione
sensoriale. - XII. Naso e olfatto. - XIII. Lingua e gusto. - XIV. Occhio e visione. - XV. Orecchio e udito. - XVI. Pelle, tatto e movimento.
- XVII. Neuroimmagini. - XVIII. Connettività, linguaggio e significato. - XIX. Memoria. - XX. Ritmi, sonno e sogni. - XXI. Emozioni. - XXII.
Mente, coscienza e realtà. - Ringraziamenti. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Psicobiologia del comportamento normale e patologico
a cura di Costanza Papagno e Alberto Gallace
Collana «Itinerari», pp. 352, anno 2014, € 30,00

Indice: Premessa, di Costanza Papagno e Alberto Gallace. - I. Disturbi del comportamento del bambino e dell'adulto su base genetica, di
Costanza Papagno. - II. Comportamento emozionale normale, di Giulia Mattavelli. - III. Comportamento emozionale patologico, di Filippo
Castellano, Giuseppe Carrà, Jacopo Santambrogio, Massimo Clerici. - IV. Epilessie, di Maria Paola Canevini e Valentina Chiesa. - V.
Rappresentazione corporea e disturbi, di Alberto Gallace. - VI. Percezione del dolore, di Valeria Bellan, G. Lorimer Moseley e Alberto
Gallace. - VII. Comportamento criminale, di Giuseppe Sartori e Cristina Scarpazza. - VIII. Sociopatia acquisita, di Luigi Trojano. - IX. Ormoni
e comportamento normale e patologico, di Maria Rosaria Melis e Antonio Argiolas. - X. Comportamento sessuale e identità di genere, di
Alberto Gallace. - XI. Ciclo riproduttivo e modificazioni del comportamento, di Cinzia Lucia Paolini e Marina Ravizza. - XII. Cambiamenti
cognitivi nell'invecchiamento, di Michela Zavagnin, Erika Borella e Rossana De Beni. - XIII. Invecchiamento patologico, di Federica Lucchelli.
- XIV. C'è morte oltre la vita, di Stefania de Vito e Sergio Della Sala. - Appendici. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Manuale di neurologia cognitiva e comportamentale
a cura di Andrea Stracciari e Costanza Papagno
Collana «Manuali», pp. 440, anno 2021, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI. I. Dalla neuropsichiatria alle neuroscienze cognitivo-comportamentali, di Stefano
Cappa e Simone Rossi. - II. La valutazione cognitiva e comportamentale nella pratica clinica, di Paolo Nichelli. - III. Basi neurali dei
principali disturbi cognitivi, emozionali e comportamentali dei pazienti neurologici, di Guido Gainotti. - IV. Gli strumenti testistici di indagine
neuropsicologica e comportamentale nell’adulto, di Paolo Caffarra, Valeria Isella e Camillo Marra. - V. Le tecniche di neuroimmagine
nella neuropsicologia sperimentale e clinica, di Eraldo Paulesu e Daniela Perani. - VI. La genetica del comportamento, di Amalia Cecilia
Bruni. - PARTE SECONDA: AMBITI APPLICATIVI CLINICI. VII. Le fasi iniziali del declino cognitivo nell’anziano, di Paolo Caffarra, Roberto
Gallassi e Camillo Marra. - VIII. Malattia di Alzheimer, di Federica Lucchelli. - IX. Demenze degenerative non Alzheimer, di Simona Luzzi
e Davide Quaranta. - X. Malattia di Parkinson e altri disordini del movimento, di Luigi Trojano, Antonio Daniele e Costanza Papagno.
- XI. Disturbi cognitivo-comportamentali nelle fasi acute dell’ictus, di Gabriella Bottini, Maria Guarino e Andrea Stracciari. - XII. Sindromi
vascolari topografiche, di Paolo Bartolomeo e Gabriele Miceli. - XIII. Demenza vascolare, di Leonardo Pantoni. - XIV. Sclerosi multipla e
altre malattie demielinizzanti, di Ugo Nocentini. - XV. Malattie neuromuscolari, di Roberto Gallassi e Andrea Stracciari. - XVI. Epilessie
e crisi epilettiche, di Anna Rita Giovagnoli. - XVII. Traumi cranio-encefalici, di Lucio Posteraro. - XVIII. Tumori cerebrali, di Costanza
Papagno. - XIX. Infezioni cerebrali, di Maria Caterina Silveri ed Eugenio Magni. - XX. Malattie psichiatriche, di Costanza Papagno e
Andrea Stracciari. - XXI. Condizioni mediche generali, di Maria Guarino e Andrea Stracciari. - PARTE TERZA: AREE DI INTERVENTO
E ASPETTI ETICO-SOCIALI E MEDICO-LEGALI. XXII. Teoria e pratica della riabilitazione cognitiva e comportamentale, di Giovanni
Augusto Carlesimo. - XXIII. Tecniche strumentali di stimolazione cerebrale: applicazioni in neurologia cognitiva, di Stefano Cappa. - XXIV.
La complessità della dimensione cross-culturale, di Simone Pomati. - XXV. Questioni etiche e implicazioni forensi, di Andrea Stracciari
e Gabriella Bottini. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli autori.

Andrea Stracciari, Anna Berti e Gabriella Bottini
Manuale di valutazione neuropsicologica dell'adulto
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2016, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: Valutare secondo l'approccio neuropsicologico. I. Neuropsicologia e neuroscienze cognitive. - II. La
valutazione neuropsicologica: aspetti metodologici ed etici. - Parte seconda: Le funzioni. III. Stima del livello intellettivo e del rendimento
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cognitivo globale. - IV. Funzioni di controllo. - V. Emozioni. - VI. Memoria e apprendimento. - VII. Abilità strumentali. - Parte terza: L'intervento
clinico. VIII. La rappresentazione del corpo. - IX. Ambiti applicativi clinici. - X. Elementi di neuropsicologia forense. - Appendice anatomica.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei test.

Tullio Giraldi
Farmaci e psicoterapia
Infelici, tristi o depressi
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2016, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. Melancolia e depressione. - II. La diagnosi. - III. L'epidemia dei disturbi mentali. - IV. I primi
trattamenti. - V. Il trattamento diventa efficace. - VI. La valutazione dell'efficacia. - VII. Quanto sono efficaci gli attuali antidepressivi. - VIII.
È tutto nella chimica del mio cervello. - IX. È tutto scritto nei geni. - X. Quanto sono sicuri gli antidepressivi. - Epilogo. - Appendice.
- Riferimenti bibliografici.

Hugh Wagner e Kevin Silber
Psicologia fisiologica
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2006, € 25,00

Indice: Prefazione. - 1. La psicologia fisiologica. - 2. Conduzione neurale e trasmissione sinaptica. - 3. Sistema nervoso centrale. - 4.
Sistema nervoso periferico. - 5. Sistema endocrino. - 6. Psicofarmacologia. - 7. Visione. - 8. Udito. - 9. Altri sensi. - 10. Movimento. - 11.
Ritmi biologici e sonno. - 12. Regolazione degli stati interni. - 13. Alimentazione. - 14. Comportamento riproduttivo. - 15. Emozioni. - 16.
Apprendimento e memoria. - 17. Linguaggio. - 18. Psicopatologia. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Laila Craighero
Neuroni specchio
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2017, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. La rivoluzione nell'idea di sistema motorio. - II. Prendere. - III. Neuroni specchio nella scimmima. - IV. Meccanismo
specchio nell'uomo. - V. Parlare. - VI. Emozioni. - Conclusioni «Sum ergo cogito». - Per saperne di più.

Stimolare il cervello
Manuale di stimolazione cerebrale non invasiva
a cura di Nadia Bolognini e Giuseppe Vallar
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2015, € 24,00

Indice: Introduzione. - I. Principi tecnici di base e meccanismi d'azione, di C. Miniussi. - II. Stimolare il cervello, stimolare la mente, di G. Vallar.
- III. La stimolazione cerebrale non-invasiva nelle neuroscienze cognitive e sociali, di S.M. Aglioti, M. Candidi e L.M. Sacheli. - IV. Plasticità
cerebrale, neuroriabilitazione e neuromodulazione, di N. Bolognini. - V. La stimolazione cerebrale non-invasiva nella riabilitazione motoria
del paziente colpito da ictus, di N. Bolognini e L. Tesio. - VI. La stimolazione cerebrale non-invasiva nella riabilitazione neuropsicologica,
di G. Vallar. - VII. La stimolazione cerebrale non-invasiva nel trattamento dei deficit mnestici e disesecutivi, di C. Papagno e A. Pisoni.
- VIII. La stimolazione cerebrale non-invasiva nel trattamento dei disturbi psichiatrici, di A.R.Brunoni, N. Bolognini e G. Tortella. - IX. La
stimolazione cerebrale non-invasiva nel dolore cronico, di N. Bolognini e A. Maravita. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Il cervello al lavoro
Nuove prospettive in neuropsicologia
a cura di Patrizia Bisiacchi e Antonino Vallesi
Collana «Manuali», pp. 304, anno 2017, € 28,00

Indice: Prefazione, di P. Bisiacchi e A. Vallesi. - Parte prima: Storia e metodi. I. Dalla neuropsicologia alle neuroscienze cognitive:
un'introduzione storica, di K. Priftis. - II. La spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS) nelle neuroscienze cognitive, di S Cutini. - III. Analisi
dei movimenti oculari e processi cognitivi, di M Lisi. - IV. Modelli computazionali e simulazione dei processi neuro cognitivi, di M. Zorzi.
- V. Stimolazione cerebrale non invasiva e potenziamento cognitivo, di M. Oliveri. - VI. Network neurali distribuiti, comportamento e disturbi
neuropsicologici, di A. Baldassarre e M. Corbetta. - VII. Il contributo di EEG e MEG alla comprensione delle basi neurali delle funzioni
cognitive, di M. Sarlo e G. Arcara. - VIII. Asimmetrie emisferiche nel life-span adulto, di A. Vallesi. - Parte seconda: Neuropsicologia
dall'infanzia alla vecchiaia. IX. La prospettiva delle neuroscienze cognitive dello sviluppo, di G. Mento e S. Benavides-Varela. - X. Modificazioni
cognitive e correlati neurali dell'invecchiamento, di G. Cona e P. Bisiacchi. - XI. Nuove prospettive sull'invecchiamento: fattori protettivi del
declino cognitivo, di E. Di Rosa e D. Mapelli. - Parte terza: Neuropsicologia cognitiva applicata e neuroergonomia. XII. Neuroergonomia,
di P. Bisiacchi. - XIII. Interpreti Simultanei, di L. Babcock e A. Vallesi. - XIV. Effetti cognitivi di esperienze professionali: tassisti, aviatori e
controllori del traffico aereo, di A. Vallesi. - XV. Neuropsicologia dello Sport, di F. Di Russo, S. Pitzalis e D. Spinelli. - XVI. Valutazione dello
stato funzionale dell'operatore e automazione adattiva, di F. Di Nocera e O. Ricciardi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli Autori.
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Massimo Matelli e Carlo Umiltà
Il cervello
Anatomia e funzione del Sistema nervoso centrale
Collana «Introduzioni», pp. 168, anno 2007, € 14,00

Indice: Premessa, di Carlo Umiltà. - 1. Introduzione. - 2. Il midollo spinale. - 3. Il tronco dell'encefalo. - 4. Gli emisferi cerebrali. - 5. La
trasmissione delle informazioni a livello centrale. - 6. Il cervelletto. - 7. I gangli della base. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Manuale di neuropsicologia
a cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagno
Collana «Manuali», pp. 640, anno 2018, € 48,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Introduzione alla neuropsicologia, di G. Vallar. - II. L'esame neuropsicologico, di C. Papagno. - III. Gli esami
strumentali nella neuropsicologia clinica, di G. Vallar. - IV. Elementi di neurologia, di F. Lucchelli. - V. La diagnosi neuropsicologica: normalità
e patologia dal punto di vista statistico, di M. Berlingeri e M.CSaetti. - VI. I disturbi del linguaggio orale: l'afasia, di C. Luzzatti. - VII.
Deficit acquisiti del linguaggio scritto: dislessie e disgrafie, di G. Miceli. - VIII. I disturbi dell'elaborazione dei numeri e del calcolo, di
L. Girelli. - IX. I disturbi della programmazione motoria: le aprassie, di R.I. Rumiati. - X. I disturbi di memoria, di C. Papagno. - XI. I
disturbi della rappresentazione del corpo, di A. Maravita. - XII. I disturbi dell'attenzione, di R. Daini. - XIII. I disturbi del riconoscimento:
le agnosie, di P. Bartolomeo e R. Migliaccio. - XIV. I disturbi visuo-spaziali, di G. Vallar. - XV. I disturbi della consapevolezza di malattia:
l'anosognosia, di G. Vallar. XVI. I disturbi esecutivi, di D. Grossi e L. Trojano. - XVII. La sindrome da disconnessione callosale, di C.A.
Marzi. - XVIII. Le demenze, di C. Papagno e F. Lucchelli. - XIX. I disturbi emozionali associati a malattie neurologiche, di G. Mattavelli.
- XX. La neuropsicologia dei disturbi psichiatrici, di C. Semenza. - XXI. La riabilitazione neuropsicologica, di C. Luzzatti, C. Papagno e G.
Vallar. - XXII. Neuropsicologia forense, di G. Sartori e S. Zago. - Appendice. - Elementi di diritto e procedura rilevanti per la neuropsicologia,
di M. Bertolino e G. Ubertis. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Elisabetta Ladavas e Anna Berti
Neuropsicologia
Collana «Manuali», pp. 404, anno 2020, € 34,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. I metodi di indagine. - II. Il movimento. - III. L'attenzione. - IV. Le emozioni. - V. Il linguaggio. - VI. La percezione.
- VII. La memoria. - VIII. Il deterioramento mentale. - IX. I sistemi di controllo e il lobo frontale. - X. La plasticità neuronale. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Dario Grossi e Luigi Trojano
Neuropsicologia dei lobi frontali
Sindromi disesecutive e disturbi del comportamento
Collana «Itinerari», pp. 296, anno 2013, € 26,00

Indice: Prefazione. - I. I circuiti frontali alla base della cognizione e del comportamento. - II. Le sindromi disesecutive. - III. I disturbi del
comportamento di origine frontale. - IV. I disturbi spaziali di origine frontale. - V. I disturbi di memoria di origine frontale. - VI. I disturbi
del gesto di origine frontale. - VII. I disturbi verbali di origine frontale. - VIII. La perseverazione. - IX. L'anosognosia e i lobi frontali.
- X. Invecchiamento e lobi frontali. - XI. Le demenze degenerative con preminente coinvolgimento frontale. - XII. Il trauma cranico e la
riabilitazione dei disturbi frontali. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Neuropsicologia delle demenze
a cura di Costanza Papagno e Nadia Bolognini
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 272, anno 2020, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Malattia di Alzheimer e forme atipiche. - II. Le demenze vascolari. - III. Le demenze fronto-temporali. - IV. La
malattia di Parkinson e i parkinsonismi atipici. - V. La demenza a corpi di Lewy. - VI. La malattia di Huntington. - VII. Le demenze
infettive. - VIII. Le demenze tossiche. - IX. Le afasie progressive. - X. Il Mild Cognitive Impairment. - XI. Il deterioramento cognitivo
nel trauma cranico. - XII. Il deterioramento cognitivo nelle malattie psichiatriche. - XIII. Elementi di valutazione neuropsicologica del
deterioramento cognitivo. - XIV. L'intervento di stimolazione cognitiva nel demente. - XV. Aspetti medico-legali nelle demenze. - Riferimenti
bibliografici.

Manuale di riabilitazione neuropsicologica
a cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagno
Collana «Manuali», pp. 424, anno 2022, € 35,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - PARTE PRIMA. LA PLASTICITÀ CEREBRALE. L'IMPOSTAZIONE DI UN TRATTAMENTO RIALIBITATIVO E
LA VALUTAZIONE DELLA SUA EFFICACIA. I. La plasticità cerebrale e il recupero funzionale dopo una lesione cerebrale, di Carlo
Miniussi, Costanza Papagno e Giuseppe Vallar. - II. La riabilitazione neuropsicologica: impostare un trattamento e valutarne l'efficacia,
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di Federica Albini e Giuseppe Vallar. - PARTE SECONDA. I DEFICI DEL LINGUAGGIO. III. La riabilitazione dell'afasia, di Claudio
Luzzatti. - IV. La riabilitazione dei deficit fonologici e della programmazione motoria articolatoria, di Claudio Luzzatti. - V. La riabilitazione
dei deficit morfosintattici, di Giulia Bencini e Carlo Semenza. - VI. La riabilitazione dei deficit semantico-lessicali, di Gabriele Miceli e
Rita Capasso. - VII. La riabilitazione dei disturbi di lettura e scrittura, di Lisa S. Arduino, Simone Sulpizio e Laura Veronelli. - VIII.
La riabilitazione dei disturbi del calcolo, di Carlo Semenza. - PARTE TERZA. I DEFICIT VISUO-PERCETTIVI, DI ATTENZIONE E
COGNIZIONE SPAZIALE, AGNOSIA, APRASSIA DEGLI ARTI E COSTRUTTIVA. IX. La riabilitazione dei deficit centrali di campo visivo,
di Nadia Bolognini, Carlotta Casati e Lorenzo Diana. - X. La riabilitazione dei disturbi dell’attenzione e del disorientamento spaziale,
di Cecilia Guariglia e Maddalena Boccia. - XI. La riabilitazione della negligenza spaziale unilaterale, di Roberta Ronchi e Giuseppe
Vallar. - XII. La riabilitazione dei disturbi di riconoscimento degli oggetti e dei volti, di Maria Caterina Silveri e Roberta Daini. - XIII. La
riabilitazione dei disturbi del movimento volontario: aprassie degli arti, di Valentina Moro e Cristina Bulgarelli. - XIV. La riabilitazione
dell’aprassia costruttiva, di Luigi Trojano. - PARTE QUARTA. I DEFICIT DI MEMORIA, ESECUTIVI E DI COGNIZIONE SOCIALE.
XV. La riabilitazione dei deficit di memoria: memoria a breve termine e amnesia, di Costanza Papagno ed Edoardo Barvas. - XVI.
La riabilitazione delle funzioni esecutive: sindrome frontale, di Edoardo Barvas e Costanza Papagno. - XVII. La riabilitazione dei
deficit della cognizione sociale, di Alessandra Dodich. - PARTE QUINTA. TRAUMA CRANICO E DETERIORAMENTO COGNITIVO.
XVIII. La riabilitazione del traumatizzato cranico, di Benedetta Basagni. - XIX. Il trattamento comportamentale non farmacologico
del deterioramento cognitivo, di Sara Mondini e Sonia Montemurro. - PARTE SESTA. STIMOLAZIONE TRANSCRANICHE, REALTÀ
VIRTUALE E AUMENTATA. XX. Stimolazioni magnetiche ed elettriche transcraniche e riabilitazione neuropsicologica, di Alberto Pisoni.
- XXI. Realtà virtuale e aumentata, di Alberto Gallace e Gemma Massetti. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
- Gli autori.

La riabilitazione neuropsicologica
a cura di Elisabetta Ladavas
Collana «Manuali», pp. 400, anno 2012, € 32,00

Indice: Presentazione, di Elisabetta Làdavas. - I. Meccanismi di plasticità neuronale dopo lesione cerebrale, di Giuseppe di Pellegrino.
- II. Programmare e valutare l'efficacia di un trattamento riabilitativo, di Andrea Serino. - III. Attenzione, di Di Santantonio e Elisabetta
Làdavas. - IV. Percezione, di Elisabetta Làdavas, Caterina Bertini, Davide Braghittoni, Roberto Cecere, Andrea Serino e Francesca
Frassinetti. - V. Memoria, di Elisa Ciaramelli. - VI. Le afasie, di Andrea Serino e Claudio Luzzatti. - VII. Fonologia e articolatozione,
di Andrea Serino, Alessandro Cappelli e Claudio Luzzatti. - VIII. Lessico, di Elisa Ciaramelli, Andrea Serino e Claudio Luzzatti. - IX.
Morfologia e sintassi, di Andrea Serino e Claudio Luzzatti. - X. Linguaggio scritto, di Claudio Luzzatti e Andrea Serino. - XI. Movimento,
di Francesca Frassinetti, Manuela Maini e Raffaella Rumiati. - XII. Il lobo frontale e il controllo esecutivo del comportamento, di Giuseppe
Di Pellegrino, Elisa Ciaramelli e Anna di Santantonio. - XIII. Stimolazione non invasiva del cervello e riabilitazione neuropsicologica, di
Alessio Avenati. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xPSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI

Franco Fabbro
La meditazione mindfulness
Neuroscienze, filosofia, spiritualità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, anno 2019, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Definizioni e tipi di meditazione. - II. La meditazione induista e buddhista. - III. Come si è diffusa la meditazione in Occidente. - IV.
Le pratiche e i training di meditazione. - V. Attenzione, memoria ed emozioni nella meditazione. - VI. Neuropsicologia della meditazione.
- VII. Aspetti educativi, filosofici e spirituali. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Roberto Nicoletti, Rino Rumiati e Lorella Lotto
Psicologia
Processi cognitivi, teoria e applicazioni
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2017, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Cenni storici. - II. Metodi di ricerca in psicologia. - III. Sensazione e percezione. - IV. Attenzione. - V. Apprendimento.
- VI. Sistemi e processi di memoria. - VII. Rappresentazione delle conoscenze. - VIII. Linguaggio e comunicazione. - IX. Pensiero e
ragionamento. - X. Soluzione di problemi e creatività. - XI. Giudizio e decisione. - XII. Emozioni. - XIII. Intelligenze. - XIV. Psicologia
cognitiva applicata. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Virginia Volterra, Maria Roccaforte, Alessio Di Renzo e Sabina Fontana
Descrivere la lingua dei segni italiana
Una prospettiva cognitiva e sociosemiotica
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2019, € 25,00

Indice: Introduzione alla prospettiva cognitiva e sociosemiotica. - I. Per una nuova descrizione della lingua dei segni italiana. - II.
La comunità. - III. Le unità costitutive della LIS. - IV. Costruire enunciati in LIS tra indicare, dire e illustrare. - V. Le variazioni
funzionali e sociali della LIS. - VI. Lingue dei segni e lingue vocali: verso una nuova descrizione. - Letture consigliate. - Riferimenti
bibliografici.
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Rosalia Cavalieri e Donata Chiricò
Parlare, segnare
Introduzione alla fisiologia e alla patologia delle lingue verbali e dei segni
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2005, € 19,00

Indice: Presentazione, di A. Pennisi. - Prefazione. - I. Biologia e fisica del linguaggio. - II. La patologia del linguaggio. - III. Il linguaggio
e i linguaggi. - IV. La linguisticità della lingua dei segni. - Riferimenti bibliografici.

Pasquale Rinaldi, Tania Di Mascio, Harry Knoors e Marc Marschark
Insegnare agli studenti sordi
Aspetti cognitivi, linguistici, socioemotivi e scolastici
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2015, € 28,00

Indice: Premessa, di e Maria Cristina Caselli e Virginia Volterra. - I. Le basi dell'apprendimento e dell'insegnamento. - II. L'essenza
della sordità. - III. L'apprendimento inizia a casa. - IV. Lo sviluppo del linguaggio. - V. Valutazione delle competenze linguistiche
e insegnamento. - VI. Profili cognitivi degli alunni sordi. - VII. Apprendimento e sviluppo sociale ed emotivo. - VIII. Istruzione e
risultati scolastici: la letto-scrittura. - IX. Istruzione e risultati scolastici: la matematica e le scienze. - X. L'apprendimento suppor-
tato da strumenti tecnologici. - XI. I contesti di apprendimento. - XII. Cosa si può fare. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Maurizio Cardaci
Psicologia evoluzionistica e cognizione umana
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2012, € 19,00

Indice: Premessa. - I. Evoluzione ed evoluzionismo. - II. L'evoluzionismo in psicologia tra XIX e XX secolo. - III. Biologia e conoscenza.
- IV. La psicologia evoluzionistica. - V. Origine ed evoluzione degli adattamenti modulari. - VI. Controversie e dibattiti sulla psicologia
evoluzionistica. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luca Surian
Il giudizio morale
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, anno 2013, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Cosa sono i giudizi morali. - 2. Universalità e differenze culturali nei giudizi morali. - 3. Lo sviluppo del giudizio
morale. - 4. Emozioni e sentimenti. - 5. Linguaggio e giudizi: esiste una grammatica morale?. - 6. Le radici biologiche del senso morale.
- Conclusioni. - Per saperne di più.

Anna T. Cianciolo e Robert J. Sternberg
Breve storia dell'intelligenza
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, anno 2007, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di C. Cornoldi. - Prefazione. - 1. La natura dell'intelligenza. - 2. La misurazione dell'intelligenza.
- 3. L'insegnamento dell'intelligenza. - 4. Le basi genetiche e ambientali dell'intelligenza. - 5. Differenze intellettive tra gruppi di individui.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Riccardo Viale
Oltre il nudge
Libertà di scelta, felicità e comportamento
Collana «Saggi», pp. 264, anno 2018, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione, di di Cass Sunstein. - I. Le scienze comportamentali possono aiutare i governi?. - II. Il pugnale malese della razionalità.
- III. Fra le due lame della forbice. - IV. La tartaruga analitica e la lepre intuitiva (un difficile incontro). - V. Corpo e cognizione: sandwich o
panettone?. - VI. Occultismo e marketing. - VII. Nudge: spinte gentili e non. - VIII. Vox populi vox dei. - IX. Mill «reloaded». - X. Conclusioni:
la rivoluzione comportamentale nelle politiche pubbliche. - Riferimenti bibliografici.

Analisi comportamentale delle politiche pubbliche
Nudge e interventi basati sulle scienze cognitive
a cura di Riccardo Viale e Laura Macchi
Collana «Strumenti», pp. 472, anno 2021, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Pier Carlo Padoan. - Prefazione. - I. Che cos'è l'analisi comportamentale delle politiche pubbliche, di Riccardo Viale.
- PARTE PRIMA: POLITICHE SOCIALI. II. Analisi comportamentale di sistemi per migliorare la performance dei servizi pubblici sanitari,
di Gwyn Bevan, Barbara Fasolo e Sabina Nuti. - III. Salute pubblica ed epidemie, di Matteo M. Galizzi. - IV. Strategie comportamentali
per promuovere la donazione, di Veronica Cucchiarini e Laura Caravona. - V. Inclusione e assistenza sociale, di Laura Caravona e
Veronica Cucchiarini. - VI. Le politiche comportamentali nell’ambito dell’istruzione, di Valeria Castoldi. - PARTE SECONDA: AMBIENTE.
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VII. Nudge efficaci a favore dell'ambiente, di Estefanya Vazquez-Casaubon, Aysegul Kanay e Denis Hilton. - VIII. Il comportamento
proambientale: un'analisi psicologica, di Nicolao Bonini. - IX. Bias decisionali e catastrofi naturali: i nudge per promuovere la prevenzione,
di Silvia Felletti. - X. Nudge per la mobilità sostenibile, di Davide Pietroni e Giovanni De Rosa. - PARTE TERZA: ECONOMIA. XI. Nudge
e gli animal spirits per l'innovazione, di Riccardo Viale. - XII. Politiche comportamentali per aumentare la sicurezza finanziaria nella
società, di Shabnam Mousavi e William Forbes. - XIII. L'analisi comportamentale nelle decisioni di indebitamento, di Umberto Filotto
e Paolo Mottura. - XIV. Le politiche pubbliche comportamentali in ambito assicurativo, di Enrico Maria Cervellati e Gian Paolo Stella.
- XV. L'analisi comportamentale delle politiche fiscali, di Luigi Ferrari. - XVI. L'analisi comportamentale nell’ambito della previdenza,
di Barbara Alemanni. - PARTE QUARTA: COMUNICAZIONE. XVII. La comunicazione pubblica, di Laura Macchi. - XVIII. Il mondo
digitale, di Marco Fasoli e Federico L. Perlino. - XIX. Nudgeathon. Incoraggiare cambiamenti comportamentali a livello di sistema,
di Alina M. Udall, Umar Taj, Barbara Fasolo e Daniel Read. - PARTE QUINTA: ISTITUZIONI. XX. L'analisi comportamentale nella
Commissione Europea, di Marianna Baggio, Emanuele Ciriolo e Ginevra Marandola. - XXI. L'approccio comportamentale nel mondo,
di Filippo Cavassini e Faisal Naru. - XXII. L'approccio behavioral public administration per il miglioramento dei sistemi di performance
management, di Marco De Giorgi. - XXIII. Nudge e città, di Federico Raimondi Slepoi. - Riferimenti bibliografici. - Glossario. - Indice
analitico.

Neuroetica
Scienze del cervello, filosofia e libero arbitrio
a cura di Andrea Lavazza e Giuseppe Sartori
Collana «Prismi», pp. 256, anno 2011, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di Andrea Lavazza e Giuseppe Sartori. - I. Che cosa è la neuroetica, di Andrea Lavazza. - II. L'Io tra neuroni e mente
estesa, di Michele Di Francesco. - III. Libero arbitrio e neuroscienze, di Mario De Caro. - IV. La morale e la natura, di Laura Boella. - V.
La persona alla prova delle neuroscienze, di Antonio Da Re e Luca Grion. - VI. Cervello, diritto e giustizia, di Giuseppe Sartori, Andrea
Lavazza e Luca Sammicheli. - VII. Evoluzione, cognizione e cultura, di Massimo Marraffa. - VIII. Decisioni e decisioni morali tra razionalità
ed emozioni, di Rino Rumiati e Lorella Lotto. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.

Fausto Caruana e Anna Borghi
Il cervello in azione
Introduzione alle nuove scienze della mente
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2016, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. In principio era l'azione. - II. La percezione come azione. - III. Emozioni come azioni. - IV. Le basi sensorimotorie
dell'intersoggettività. - V. Linguaggio come azione. - VI. Concetti astratti ed esperienza.

Paolo Nichelli
Il cervello e la mente
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, anno 2020, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Vedere senza capire e capire senza vedere. - II. Persi nello spazio. - III. Il movimento giusto al momento giusto. - IV. Senza parole.
- V. Quanti tipi di memoria? Le storie di Anne, Henry, Giorgio, Jon e Luisa. - VI. Emozioni, decisioni e carattere.

Gabriele Ferretti e Silvano Zipoli Caiani
Vedere e agire
Come occhio e cervello costruiscono il mondo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, anno 2018, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. L'azione nella visione. - II. L'occhio esploratore. - III. Per un'ecologia della visione. - IV. Visione e azione nel cervello.
- V. Visione e informazione motoria. - VI. Vedere, fare, progettare. - Riferimenti bibliografici.

Cesare Cornoldi
L'intelligenza
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 240, anno 2009, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. Lo studio e la valutazione dell'intelligenza umana. - 2. Teorie e forme dell'intelligenza. - 3. Disturbi cognitivi e
forme eccezionali di intelligenza. - 4. Le basi biologiche dell'intelligenza. - 5. Effetti sull'intelligenza dell'esperienza e dell'educazione.
- 6. Meccanismi cognitivi dell'intelligenza. - 7. Le quattro componenti della teoria metacognitiva del controllo della memoria di lavoro.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà
Una cosa alla volta
Le regole dell'attenzione
Collana «Intersezioni», pp. 184, anno 2016, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Che cosa è l'attenzione?. - II. Come, dove e quando stare attenti. - C'è spazio e spazio. - III. Focalizzare.
- IV. Il multitasking è veramente dei giorni nostri?. - V. Processi automatici e processi controllati. - VI. Quando l'attenzione fa cilecca.
- VII. Attenzione e superstimoli. - VIII. Nati per cercare. - IX. Quando non si può non stare attenti. - X. Le 10 regole dell'attenzione.
- Conclusione. - Riferimenti bibliografici.
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Daniele Schön
Il cervello musicale
Il mistero svelato di Orfeo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2018, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Preludio un po' serioso, ma non troppo. - II. Polifonia cognitiva. - III. La musica nel cervello. - IV. Scolpire il cervello a suon di
musica. - V. Musica e linguaggio. - VI. Musica, riabilitazione ed educazione. - VII. Su un piede solo: alla ricerca di un modello esplicativo.
- Conclusioni su una cadenza sospesa. - Per saperne di più.

Tullio Giraldi
Mindfulness e psicoterapia
Collana «Psicologia in pratica», pp. 248, anno 2020, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione di Franco Del Corno. - I. Introduzione. - II. Cos'è la mindfulness. - III. La diffusione del Buddhismo dall'Oriente
all'Occidente. - IV. Gli psicologi e gli psichiatri si interessano del Buddhismo. - V. Le applicazioni della mindfulness in psicologia e in
medicina. - VI. Il marketing della mindfulness in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. - VII. L'evidenza dell'efficacia e i problemi metodologici.
- VIII. Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Ilona Boniwell
La scienza della felicità
Introduzione alla psicologia positiva
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2016, € 14,00

Indice: Prefazione. Perché ho scritto questo libro. - I. Che cos'è la psicologia positiva. - II. Noi e le nostre emozioni. - III. Ottimismo e speranza.
- IV. Vivere nel flusso. - V. Felicità e benessere soggettivo. - VI. La felicità è necessaria o sufficiente? Il concetto di benessere eudaimonico.
- VII. La pratica del significato: valori, motivazioni e scopi di vita. - VIII. Il tempo nelle nostre vite. - IX. La psicologia positiva di fronte alla
complessità e alle sfide della vita. - X. La libertà di scelta: istruzioni per la sopravvivenza. - XI. La psicologia positiva dei punti di forza. - XII.
L'amore. - XIII. Gli interventi in psicologia positiva. - XIV. Applicazioni pratiche. - XV. Il futuro della psicologia positiva. - Riferimenti bibliografici.

Philip N. Johnson-Laird
Pensiero e ragionamento
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 640, anno 2008, € 45,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Vittorio Girotto. - Prefazione. - 1. Introduzione. - Parte prima: Il mondo nella mente
cosciente. 2. Icone e immagini. - 3. Modelli di possibilità: dai giochi di prestigio alle catastrofi. - Parte seconda: Il mondo nella
mente non cosciente. 4. L'architettura mentale e l'inconscio. - 5. Intuizioni e ragionamento non cosciente. - 6. Emozioni come infe-
renze. - 7. Il ragionamento nelle malattie psicologiche. - Parte terza: Il ragionamento deduttivo. 8. Solo connessioni. - 9. Io sono
mio nonno: ragionare sull'identità e su altre relazioni. - 10. I sillogismi e il ragionamento sulle proprietà . - Parte quarta: Il ragiona-
mento induttivo. 11. Modulazione: un passo verso l'induzione. - 12. Conoscenze e induzioni. - 13. Il metodo di Sherlock Holmes:
l'abduzione. - 14. La stima delle probabilità. - Parte quinta: Che cosa ci rende razionali. 15. Controesempi. - Parte sesta: Lo svi-
luppo della capacità di ragionamento. 16. Sullo sviluppo. - 17. Strategie e culture. - 18. Come ragionare meglio. - Parte settima:
Conoscenze, credenze, problemi. 19. L'enigmatico «se». - 20. Credenze, eresie, mutamenti d'opinione. - 21. Come risolviamo i pro-
blemi. - Parte ottava: Il ragionamento degli esperti nella tecnologia e nella scienza. 22. Biciclette volanti: come i fratelli Wright in-
ventarono l'aeroplano. - 23. Sulla modalità di trasmissione del colera. - 24. Come ragioniamo. - Glossario. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Alessandro Antonietti
Psicologia del pensiero
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, anno 2013, € 15,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Modi di pensare. - II. Valutare le informazioni. - III. Verificare le argomentazioni. - IV. Prevedere gli eventi. - V.
Scegliere le azioni. - VI. Risolvere i problemi. - VII. Creare qualcosa di nuovo. - VIII. Immaginare il possibile e l'impossibile. - Conclusione.
Autoregolare il pensiero. - Riferimenti bibliografici. - Letture consigliate.

Psicologia del giudizio e della decisione
a cura di Nicolao Bonini, Fabio Del Missier e Rino Rumiati
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2008, € 26,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: I. Giudizio e decisione. - II. Euristiche ed errori sistematici nel giudizio. - III. Stimare probabilità e predire frequenze. - IV. Rischio e
decisione. - V. Rappresentazione e decisione. - VI. Memoria, attenzione e decisione. - VII. Processi decisionali dinamici. - VIII. Emozioni
e decisione. - IX. Cervello e decisioni. - X. Negoziazione e decisione. - XI. Decisioni di gruppo. - XII. Decisione degli esperti e differenze
individuali nella decisione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Rino Rumiati
Decidere in pratica
Come evitare scelte sbagliate
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, anno 2016, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - Introduzione. Che cosa vuol dire «decidere»?. - I. Risparmiare e investire. - II. Non evadere mai o quasi!. - III.
Pensare al proprio futuro. - IV. Vacanze e località per la pensione. - V. Fare donazioni. - VI. E se sono gli organi da donare?. - VII. Palestra e
dieta per un corpo sano. - VIII. Fumare o non fumare, questo è il problema!. - IX. Vaccinare o non vaccinare: perché rischiare?. - X. Badare
alla propria salute: i rapporti con la medicina. - XI. Sfidare la fortuna. - XII. Cambiare l'automobile?. - XIII. Decidere al ristorante. - XIV. Si
va a fare spese. - XV. Andare per mercatini. - XVI. Sottoscrivere una polizza. - XVII. Aereo o treno? Anzi no, auto. - XVIII. Ma perché usare
il cellulare in auto?. - XIX. Guardarsi dai rischi domestici. - XX. Cinema o concerto?. - XXI. Le agenzie immobiliari. - XXII. Accettare una
transazione o intentare una causa. - XXIII. Affrontare una gara. - XXIV. Provider della telefonia mobile, abbonamenti a programmi televisivi
e altro ancora. - XXV. Scegliere un corso di studi. - XXVI. Offerta di un posto di lavoro. - Riferimenti bibliografici.

Rino Rumiati
Saper decidere
Intuizioni, ragione e impulsività
Collana «Farsi un'idea», pp. 184, anno 2020, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prologo. - 1. Decisioni umane: intuizione, ragione e impulsività. - 2. Procedure sofisticate per decidere. - 3. Non siate troppo
sicuri dei vostri giudizi!. - 4. Non fidatevi troppo delle vostre certezze!. - 5. Molto dipende da come vedete le cose. - 6. Non fatevi
paralizzare dalla paura di decidere!. - 7. Le emozioni possono essere al servizio delle decisioni. - 8. Non siate schiavi del vostro
passato!. - 9. Imparare a decidere o attrezzarsi per decidere meglio?. - 10. E poi gli aiuti tecnologici. - Epilogo. - Per saperne di
più.

Lucia Savadori e Rino Rumiati
Rischiare
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2009, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Rischi e pericoli. - 2. Personalità «rischiose». - 3. Il rischio è il mio mestiere. - 4. No grazie!. - 5. Farsi del male.
- 6. «Attento, è rischioso»: educare al rischio. - Conclusioni. - Per saperne di più.

I processi decisionali
Paradossi, sfide, supporti
a cura di Raffaella Misuraca, Barbara Fasolo e Maurizio Cardaci
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 200, anno 2007, € 17,00

Indice: Presentazione, di M. Cardaci. - 1. Il problema della , di R. Misuraca, B. Fasolo e G. Pravettoni. - 2. Problemi dovuti all'ambiente
decisionale, di B. Fasolo, G. McClelland, P.M. Todd e R. Misuraca. - 3. Presentazione dell'informazione e scelta, di F. del Missier e D.
Ferrante. - 4. Emozioni e decisioni, di F.A. Carmeci, R. Misuraca e M. Cardaci. - Conclusione. I paradossi, le sfide e i supporti nei processi
decisionali, di R. Misuraca, F.A. Carmeci e M. Cardaci. - Riferimenti bibliografici.

Migliorare le nostre abilità mentali
Programmi di potenziamento cognitivo nell'arco della vita
a cura di Erika Borella e Barbara Carretti
Collana «Psicologia in pratica», pp. 272, anno 2020, € 22,00

Indice: Prefazione. - I. Presupposti teorici, tipologie di intervento e aspetti metodologici dei. - II. I training di memoria di lavoro, di Elena
Carbone, Erika Borella con Barbara Carretti. - III. I training cognitivi di potenziamento delle funzioni esecutive, di M. Carmen Usai,
Carlotta Rivella, Paola Viterbori con Erika Borella e Barbara Carretti. - IV. I training di potenziamento delle abilità visuo-spaziali, di Chiara
Meneghetti con Erika Borella e Barbara Carretti. - V. I training strategici e metacognitivi, di Elena Cavallini, Irene Ceccato con Erika
Borella e Barbara Carretti. - VI. Il potenziamento della comprensione del testo, di Barbara Carretti, Cesare Cornoldi con Erika Borella.
- VII. Training sulle abilità di autoregolazione e studio in giovani adulti, di Mara Fabris, Claudia Zamperlin, Rossana De Beni con Erika
Borella e Barbara Carretti. - VIII. Gli interventi di promozione del benessere psicologico nel ciclo di vita, di Alessandra Cantarella con
Erika Borella e Barbara Carretti. - IX. Computer-based Cognitive Training, di Agnese Capodieci con Erika Borella e Barbara Carretti.
- X. Mindfulness e interventi, di Cinzia Marigo con Erika Borella e Barbara Carretti. - XI. Esercizio aerobico di Lorenza S. Colzato e
Sabrina Fagioli. - Riferimenti bibliografici.
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xPSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE

Stimolare il cervello
Manuale di stimolazione cerebrale non invasiva
a cura di Nadia Bolognini e Giuseppe Vallar
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2015, € 24,00

Indice: Introduzione. - I. Principi tecnici di base e meccanismi d'azione, di C. Miniussi. - II. Stimolare il cervello, stimolare la mente,
di G. Vallar. - III. La stimolazione cerebrale non-invasiva nelle neuroscienze cognitive e sociali, di S.M. Aglioti, M. Candidi e L.M.
Sacheli. - IV. Plasticità cerebrale, neuroriabilitazione e neuromodulazione, di N. Bolognini. - V. La stimolazione cerebrale non-invasiva
nella riabilitazione motoria del paziente colpito da ictus, di N. Bolognini e L. Tesio. - VI. La stimolazione cerebrale non-invasiva nella
riabilitazione neuropsicologica, di G. Vallar. - VII. La stimolazione cerebrale non-invasiva nel trattamento dei deficit mnestici e disesecutivi,
di C. Papagno e A. Pisoni. - VIII. La stimolazione cerebrale non-invasiva nel trattamento dei disturbi psichiatrici, di A.R.Brunoni, N.
Bolognini e G. Tortella. - IX. La stimolazione cerebrale non-invasiva nel dolore cronico, di N. Bolognini e A. Maravita. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Nicola Bruno
Introduzione alla psicologia della percezione visiva
Come facciamo a vedere
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2021, € 25,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Introduzione. - II. La visione di basso livello. - III. La visione di livello intermedio. - IV. La visione di alto livello. - V.
Metateorie della percezione visiva. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Baingio Pinna
La percezione visiva
Collana «Manuali», pp. 368, anno 2021, € 34,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Logica fenomenica e realismo ingenuo. - II. Logica e teoria della computazione. - III. La complessità com-
putazionale del vedere. - IV. Vero-falso, reale-illusorio. - V. Dalla logica alla fenomenologia. - VI. Percezioni fenomenologicamente
indecidibili. - VII. Dalle leggi dell'ottica ai paradossi della visione. - VIII. Inconsistenza, incompletezza e indecidibilità. - IX. Percezioni
e icone, contraddizioni e paradossi. - X. Dalla visione all'Arte: percezione e metapercezione. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Nicola Bruno, Francesco Pavani e Massimiliano Zampini
La percezione multisensoriale
Collana «Itinerari», pp. 328, anno 2010, € 28,00

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: Il corpo. 1. Il corpo come oggetto multisensoriale. - 2. Patologie della rappresentazione corporea.
- 3. Muovere il corpo. - PARTE SECONDA: Gli oggetti. 4. L'interazione multisensoriale nella percezione di oggetti. - 5. Il riconoscimento
crossmodale. - 6. La percezione multisensoriale dei cibi. - 7. La sinestesia. - PARTE TERZA: Lo spazio. 8. Spazio, specificazione e
multisensorialità. - 9. Spazio corporeo e spazio peripersonale. - 10. Lo spazio extrapersonale. - 11. L'attenzione spaziale multisensoriale.
- PARTE QUARTA: Il tempo. 12. Simultaneità e successione. - 13. L'integrazione multisensoriale temporale. - 14. Durata e ritmo. - Epilogo.
- Riferimenti bibliografici.

Gaetano Kanizsa
Grammatica del vedere
Saggi su percezione e gestalt
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 356, anno 1997, € 27,00

Indice: Presentazione, di Paolo Bozzi. - 1. La percezione: registrazione passiva o processo costruttivo?. - 2. Due modi di andare oltre
l'informazione data. - 3. Percezione attuale, esperienza passata e l'«esperimento impossibile». - 4.  «Errore del gestaltista» ed altri
errori-da-aspettativa. - 5. Il ruolo della regolarità nell'organizzazione percettiva. - 6. Tipo di margine e colore di una superficie. - 7. Alcune
osservazioni sull'effetto Musatti. - 8. Condizioni ed effetti della trasparenza fenomenica. - 9. Struttura e contrasto. - 10. Contorni senza
gradiente o contorni cognitivi?. - 11. Completamento amodale ed ampiezza dello spazio visivo. - 12. La pregnanza come ostacolo alla
soluzione di un problema. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.
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xPSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA

I disturbi dell'apprendimento Nuova edizione
a cura di Cesare Cornoldi
Collana «Strumenti», pp. 496, anno 2023, € 39,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Introduzione allo studio dei disturbi dell'apprendimento, di Cesare Cornoldi. - II. Basi biologiche della dislessia e
della discalculia, di Andrea Facoetti, Sara Bertoni, Sandro Franceschini e Cesare Cornoldi. - III. La dislessia evolutiva, di Enrico Toffalini,
Serena Provazza, Patrizio Tressoldi e Cesare Cornoldi. - IV. Le difficoltà e i disturbi del calcolo, di Sara Caviola, Daniela Lucangeli e Cesare
Cornoldi. - V. I disturbi della scrittura: disgrafia, disortografia e difficoltà di espressione scritta, di Rosanna Ferrara e Cesare Cornoldi.
- VI. Disturbo della comprensione del testo, di Barbara Carretti, Rossana De Beni e Cesare Cornoldi. - VII. Disturbi nel ragionamento
matematico e nella soluzione di problemi, di Maria Chiara Passolunghi e Cesare Cornoldi. - VIII. I disturbi specifici del linguaggio, le
difficoltà di apprendimento della lingua straniera e il caso degli studenti bilingui o con DSA, di Paola Palladino e Cesare Cornoldi.
- IX. Il disturbo non-verbale (disturbo dello sviluppo delle abilità visuospaziali), di Irene Cristina Mammarella e Cesare Cornoldi. - X.
Disabilità intellettive e funzionamento intellettivo limite, di Renzo Vianello, Silvia Lanfranchi e Cesare Cornoldi. - XI. Disturbo da deficit
di attenzione/iperattività (ADHD), di Gian Marco Marzocchi, Anna Maria Re e Cesare Cornoldi. - XII. Aspetti emotivo-motivazionali che
accompagnano le difficoltà d'apprendimento, di Angelica Moè, Rossana De Beni e Cesare Cornoldi. - XIII. Il lavoro clinico nei Servizi con
le problematiche di apprendimento e la collaborazione con la scuola, di Claudio Vio, Claudia Zamperlin e Cesare Cornoldi. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Lucia Mason
Psicologia dell'apprendimento e dell'istruzione
Collana «Manuali», pp. 336, anno 2019, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Approcci classici allo studio dell'apprendimento scolastico. - II. Approccio socioculturale allo studio dell'appren-
dimento scolastico. - III. Intelligenza e differenze individuali. - IV. La motivazione ad apprendere. - V. Apprendere concetti e conoscenze.
- VI. Apprendere strategie e abilità: metacognizione, comprensione e produzione del testo. - VII. Apprendere a studiare. - VIII. Apprendere
strategie e abilità: metacognizione e matematica. - IX. Apprendere ad apprendere meglio. - X. Studiare l'apprendimento nel cervello. - Per
(non) concludere. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Cesare Cornoldi, Chiara Meneghetti, Angelica Moè e Claudia Zamperlin
Processi cognitivi, motivazione e apprendimento
Collana «Manuali», pp. 264, anno 2018, € 25,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione: Le basi del funzionamento cognitivo e dell'apprendimento. - Parte prima: Processi cognitivi dell'apprendimento. I.
Percezione e Attenzione. - II. Memoria. - III. Pensiero. - IV. Intelligenza. - Parte seconda: Processi metacognitivi, motivazionali ed emotivi
dell'apprendimento. V. Metacognizione. - VI. Motivazione. - VII. Emozione. - VIII. Socializzazione e apprendimento. - Parte terza: Gli
apprendimenti scolastici fondamentali. IX. Lettura e comprensione. - X. Scrittura. - XI. Matematica. - XII. Studio autonomo e strategico. - XIII.
Quando è difficile imparare: bambini e studenti con bisogni educativi speciali e tutele legislative. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Cesare Cornoldi
Le difficoltà di apprendimento a scuola
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2017, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Le difficoltà di apprendimento. - 2. I disturbi specifici dell'apprendimento. - 3. Le dislessie. - 4. Le difficoltà e i
disturbi della scrittura. - 5. Le difficoltà in matematica e le discalculie. - 6. Le difficoltà nella comprensione del testo e nello studio. - 7. I
disturbi non-verbali. - 8. I disturbi di attenzione e di iperattività. - Per saperne di più.

Antonella D'Amico
Intelligenza emotiva e metaemotiva
Collana «Itinerari», pp. 192, anno 2018, € 20,00

Indice: Prefazione. - I. Che cosa è l'intelligenza emotiva?. - II. Emozioni e intelligenza emotiva. - III. Tra personalità e intelligenze. - IV.
L'intelligenza emotiva e il problema della misurazione. - V. L'importanza dell'intelligenza emotiva. - VI. L'intelligenza emotiva nell'arco di
vita e le differenze di genere. - VII. L'intelligenza metaemotiva. - VIII. Promuovere l'intelligenza emotiva e metaemotiva. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici.
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Alan Baddeley, Michael W. Eysenck e Michael C. Anderson
La memoria
Collana «Strumenti», pp. 680, anno 2021, € 55,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Che cos'è la memoria?. - II. La memoria e il cervello. - III. La memoria a breve termine. - IV. La memoria
di lavoro. - V. L'apprendimento. - VI. La memoria episodica: organizzare e ricordare. - VII. La memoria semantica e l'immagazzina-
mento della conoscenza. - VIII. Il recupero. - IX. L'oblio incidentale. - X. L'oblio motivato. - XI. La memoria autobiografica. - XII. La
testimonianza oculare. - XIII. La memoria prospettica. - XIV. La memoria nell'arco di vita: lo sviluppo. - XV. Memoria e invecchiamento.
- XVI. Quando la memoria viene meno. - XVII. Come migliorare la nostra memoria. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

xPSICOLOGIA DEL PENSIERO

Manuale di psicologia del pensiero
a cura di Amelia Gangemi, Alessandro Antonietti e Rosa Angela Fabio
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2022, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Paolo Legrenzi. - Premessa, di Amelia Gangemi, Alessandro Antonietti e Rosa Angela Fabio. - I. Il ragio-
namento induttivo, di Rosa Angela Fabio. - II. Il ragionamento deduttivo, di Amelia Gangemi. - III. Il ragionamento probabilistico,
di Lucia Savadori. - IV. Modelli mentali, possibilità e fondamenti del ragionamento, di Philip N. Johnson-Laird. - V. La simulazio-
ne mentale, di Donatella Ferrante. - VI. Il problem-solving, di Laura Macchi. - VII. I processi decisionali, di Fabio Del Missier e
Marta Stragà. - VIII. Il pensiero deontico, di Monica Bucciarelli. - IX. Il pensiero critico, di Rosa Angela Fabio. - X. Il pensiero
creativo, di Alessandro Antonietti. - XI. Pensiero, emozioni e psicopatologia, di Amelia Gangemi, Francesco Mancini e Margherita
Dahò.

xPSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE

Cristina Cacciari e Paolo Canal
Psicologia del linguaggio Nuova edizione
Collana «Itinerari», pp. 384, anno 2023, € 35,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Studiare il linguaggio. - II. La ricerca sperimentale sul linguaggio. - III. L'origine e lo sviluppo del linguaggio. - IV. Le
basi del linguaggio. - V. Cosa sono e come sono fatte le parole?. - VI. L'elaborazione delle parole. - VII. Dalle parole a frasi, discorsi e testi.
- VIII. I disturbi del linguaggio, della lettura e della scrittura. - IX. Il linguaggio figurato. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Giuseppe Riva
Nativi digitali
Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, anno 2019, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Che cosa sono i media digitali e perché ci stanno cambiando. - II. Chi sono e quanti sono i nativi digitali. - III. La mente dei nativi
digitali. - IV. L'identità dei nativi digitali. - V. Le relazioni dei nativi digitali. - VI. Educare il nativo digitale.

Giuseppe Riva
Fake news
Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2018, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Fake news, un fenomeno globale. - II. Dove nascono le fake news. - III. Comprendere le fake news. - IV. Oltre le fake
news.
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Luigi Anolli
Fondamenti di psicologia della comunicazione
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2012, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Prospettive sulla comunicazione umana. - II. Dalla comunicazione animale alla comunicazione simbolica. - III.
Comunicazione e significato. - IV. Intenzione e comunicazione. - V. Comunicazione non verbale. - VI. Discorso e conversazione. - VII.
Discomunicazione e comunicazione patologica. - VIII. La comunicazione nei e fra i gruppi e nelle organizzazioni. - IX. Dai mass media
ai social network. - Riferimenti bibliografici essenziali. - Indice analitico.

Introduzione alla psicologia della comunicazione
a cura di Lorella Lotto e Rino Rumiati
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2013, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Parte prima. Teoria. I. Concetti di base della comunicazione, di Lorella Lotto e Rino Rumiati. - II. Comprensione
e produzione di messaggi, di Lorella Lotto. - III. Codici visivi e codici verbali, di Lorella Lotto. - IV. Comunicazione non verbale, di
Caterina Suitner. - V. Comunicazione persuasiva, di Nicoletta Cavazza. - VI. Ostacoli a una comunicazione efficiente, di Lorella Lotto
e Rino Rumiati. - Parte seconda. Applicazioni. VII. Gruppi e comunicazione nei gruppi, di Rino Rumiati. - VIII. Comunicazione nella
gestione dei conflitti, di Davide Pietroni. - IX. Comunicazioni di massa, di Luciano Arcuri. - X. Comunicazione pubblica e organizzativa, di
Marino Bonaiuto e Antonio Pierro. - XI. Comunicazione politica, di Patrizia Milesi e Patrizia Catellani. - XII. Marketing e comunicazione,
di Marco Bettiol. - XIII. Comunicazione e promozione della salute, di Ketti Mazzocco e Lorella Lotto. - XIV. Comunicare i rischi e
i pericoli, di Lucia Savadori. - XV. Tecnologie per la comunicazione e social media, di Oronzo Parlangeli. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Nicoletta Cavazza
Comunicazione e persuasione
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2017, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. Persuadere, un'arte antica. - 1. L'interesse scientifico per i fenomeni di persuasione. - 2. La pubblicità. - 3. La pubblicità
sociale. - 4. La persuasione nella politica. - 5. La televisione e il suo pubblico. - 6. La persuasione nelle relazioni interpersonali. - 7. Quando
la persuasione non funziona. - Conclusioni. Far pensare e agire diversamente non è poi così facile. - Per saperne di più.

Psicologia dello sviluppo del linguaggio
a cura di Simonetta D'Amico e Antonella Devescovi
Collana «Manuali», pp. 384, anno 2013, € 32,00

Indice: Presentazione, di Simonetta D'Amico e Antonella Devescovi. - Parte prima: Basi biologiche e teorie esplicative. I. Teorie
dello sviluppo del linguaggio, di S. D'Amico e A. Devescovi. - II. Basi neurobiologiche dello sviluppo del linguaggio, di D. Brizzo-
lara, A. Chilosi e C. Pecini. - III. Dall'azione al linguaggio: il ruolo del gesto, di P. Rinaldi e V. Volterra. - Parte seconda: Fatto-
ri comunicativi e aspetti dello sviluppo del linguaggio. IV. La comunicazione prelinguistica, di T. Aureli e P. Perucchini. - V. Par-
lare ai bambini, di E. Longobardi. - VI. Lo sviluppo del lessico, di S. D'Amico e A. Marano. - VII. Lo sviluppo della grammati-
ca, di A. Devescovi e A. Marano. - VIII. Comprendere e produrre testi, di M.C. Levorato e E. Florip. - IX. La lingua scritta, di
R. Fanari, G. Scalisi e M. Orsolini. - Parte terza: Il rischio e la patologia. X. Fattori di rischio nello sviluppo del linguaggio, di
L. D'Odorico e L. Zampini. - XI. Sviluppo della comunicazione e del linguaggio in popolazioni atipiche, di O. Capirci, D. Onofrio
e M.C. Caselli. - XII. Disturbi specifici del linguaggio e dell'apprendimento, di G. Stella. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

I disturbi del linguaggio in età evolutiva
Caratteristiche, diagnosi e trattamento
a cura di Andrea Marini e Stefano Vicari
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2022, € 23,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Natura e funzioni del linguaggio, di Franco Fabbro. - II. La competenza linguistica e il suo sviluppo, di
Stefano Vicari e Andrea Marini. - III. Modelli cognitivi della elaborazione del linguaggio: implicazioni per la pratica clinica, di An-
drea Marini. - IV. Il disturbo primario del linguaggio, di Enrica Mariani, Valerio Corsi, Anna Giulia De Cagno e Manuela Pieretti.
- V. I disturbi del linguaggio in età evolutiva: sequele e prospettive diagnostiche e di trattamento, di Silvia Piazzalunga, Renata
Salvadorini e Antonio Schindler. - VI. La disprassia verbale in età evolutiva, di Irina Podda e Anna Maria Chilosi. - VII. La valu-
tazione multidisciplinare nello squilibrio muscolare orofacciale, di Luigia Ricci, Felicia Zagari, Cristina Grippaudo e Lucia D'Alatri.
- VIII. Lo sviluppo comunicativo-linguistico nei bambini nati pretermine: fattori di rischio, traiettorie e interventi, di Alessandra San-
savini, Annalisa Guarini, Chiara Suttora e Mariagrazia Zuccarini. - IX. Competenze comunicativo-linguistiche nei quadri clinici com-
plessi: disabilità intellettiva e sindromi genetiche, di Cristina Caciolo e Paolo Alfieri. - 2. Competenze comunicativo-linguistiche nei
quadri sindromici. - 3. Aspetti comunicativo-linguistici nella sindrome di Down. - 4. Aspetti comunicativo-linguistici nella sindrome di
Williams. - 5. Aspetti comunicativo-linguistici nella sindrome dell'X-fragile. - 6. L'intervento comunicativo-linguistico nella disabilità in-
tellettiva. - X. La comunicazione aumentativa alternativa, di Desiree Odorico, Mariella Olla, Barbara Porcella e Fabio Quarin. - XI.
Dislessia evolutiva: dalle cause ai trattamenti, di Andrea Facoetti, Sara Bertoni, Deny Menghini, Giulia Lazzaro e Stefano Vicari.
- XII. Il linguaggio e il disturbo sociopragmatico della comunicazione, di Maria Luisa Lorusso e Silvia Guerrera. - XIII. Disturbi del
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linguaggio in bambini bilingui, di Andrea Marini, Maja Roch, Paola Bonifacci e Paola Sperindè. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Margaret Harris e Max Coltheart
L'elaborazione del linguaggio nei bambini e negli adulti
Collana «Itinerari», pp. 276, anno 2003, € 17,00

Indice: 1. Introduzione. - Parte prima: I processi di elaborazione del linguaggio nei bambini. 2. Imparare a parlare: i primi stadi. - 3. Imparare
a parlare: ulteriori sviluppi. - 4. Imparare a leggere. - 5. Disturbi evolutivi del linguaggio. - Parte seconda: I processi di elaborazione del
linguaggio negli adulti. 6. Capire il linguaggio: riconoscere le parole. - 7. Capire il linguaggio: interpretare le frasi. - 8. La produzione del
linguaggio. - 9. Disturbi acquisiti del linguaggio. - Riferimenti bibliografici.

Giacomo Stella
La dislessia
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, anno 2017, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prologo. Storia di un bambino qualunque, ovvero il malinteso della dislessia. - I. La dislessia tra linguaggio comune e scienza.
- II. Definire la dislessia. - III. Un po' di storia e qualche dato. - IV. Cosa devono sapere e cosa possono fare i genitori. - V. Cosa devono
sapere e cosa possono fare gli insegnanti. - VI. Cosa devono sapere e cosa possono fare i medici. - VII. Dalla parte del bambino: imparare
con la dislessia. - VIII. Come va a finire per i dislessici?. - Per saperne di più.

Emanuele Arielli e Paolo Bottazzini
Idee virali
Perché i pensieri si diffondono
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, anno 2018, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Parte prima. La diffusione delle idee. I. Contagio mimetico. - II. Identità e controllo. - III. Estetica del contagio. - Parte seconda.
Epidemie, percolazioni e lacune. IV. Di chi sono le idee che penso. - V. Perché sono certo della realtà del re. - VI. Perché subisco
l'influenza del re.

Giuseppe Riva
Psicologia dei nuovi media
Azione, presenza, identità e relazioni
Collana «Itinerari», pp. 336, anno 2012, € 28,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - Parte prima. Alla scoperta dei nuovi media: dal computer all'interrealtà. I. Il cuore dei nuovi media: digitalizza-
zione e interfaccia. - II. L'evoluzione dei nuovi media: dall'e-mail ai social network. - III. Il futuro dei nuovi media: verso l'interrealtà.
- Parte seconda. Comprendere gli effetti dei nuovi media: la teoria dell'inter-azione situata. IV. Nuovi media e cambiamento: siamo
noi a cambiare i media o sono loro a cambiare noi?. - V. Nuovi media, azione e corporeità: quando il medium diventa trasparente.
- VI. Nuovi media e presenza: essere in un mondo reale o virtuale. - VII. Nuovi media e identità: chi sono io nei nuovi media?.
- VIII. Nuovi media e relazioni: interagire nelle reti sociali virtuali. - Parte terza. Applicare la psicologia dei nuovi media: strumenti e
metodi. IX. La psicologia dei nuovi media in pratica: commercio elettronico e formazione a distanza. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Marco Fasoli
Il benessere digitale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, anno 2019, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. La tecnologia ci rende davvero più felici?. - I. Dal benessere al benessere digitale. - II. Soddisfazione, insoddisfazione
e sovraconsumo digitale. - III. Lo stress digitale. - IV. Social media e smartphone nelle relazioni personali. - V. Soluzioni per il benessere
digitale. - Conclusione. Per un design del benessere digitale. - Riferimenti bibliografici.

Giuseppe Riva
I social network
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2016, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Che cos'è un social network. - II. La storia dei social network: dal calcolatore alle App. - III. I social network
come spazi sociali ibridi. - IV. Le opportunità dei social network. - V. Il lato oscuro dei social network. - Epilogo. Le due facce dei social
network. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Luisa Lugli e Marina Mizzau
L'ascolto
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2010, € 20,00

Indice: Introduzione di Marina Mizzau, Luisa Lugli. - Parte prima: Teorie e metodi. I. Come l'ascoltatore co-costruisce il parlante, di Luisa
Lugli. - II. Il dialogo faccia a faccia di Janet Beavin Bavelas, Jennifer Gerwing. - III. La distribuzione dell'ascolto, di Marina Mizzau.
- Parte seconda: Attività di ascolto. IV. L'ascolto nel counselling amicale, di Andrzej Zuczkowski e Ilaria Riccioni. - V. Ascolto attivo in
psicoterapia, di Fabrizio Bercelli. - VI. L'ascolto nella didattica universitaria, di Giovanna Cosenza. - VII. Il giudice in ascolto, di Renata
Galatolo. - VIII. Ascoltare il silenzio, di Luisa Lugli. - Conclusioni. - Appendice: Convenzioni di trascrizione. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

xPSICOLOGIA DELLE MOTIVAZIONI E DELLE EMOZIONI

Angelica Moè
La motivazione
Teorie e processi
Collana «Itinerari», pp. 304, anno 2020, € 27,00

Indice: Prefazione. - I. Motivi e motivazioni. - II. La prospettiva biologica. - III. Il ruolo dell'ambiente. - IV. Percepirsi capaci. - V. Dare valore.
- VI. Autodeterminarsi. - VII. Stile (de)motivazionali. - VIII. Emozioni e regolazione emotiva. - IX. Motivazioni e volontà. - X. Motivazioni
e benessere. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Angelica Moè
Motivarsi
Tre buone ragioni e qualche strategia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, anno 2021, € 13,50 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Cosa significa motivarsi. - II. Tre buone ragioni per motivarsi. - III. I blocchi della motivazione. - IV. Dare valore. - V.
Riprendersi dopo un insuccesso. - VI. Decidersi. - VII. Mantenere la motivazione. - Riferimenti bibliografici.

Falko Rheinberg
Valutare la motivazione
Strumenti per l'analisi dei processi motivazionali
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 208, anno 2007, € 16,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Angelica Moè. - Introduzione. - 1. Uno schema di analisi dei processi motivazionali. - 2.
Misurare le attività spontanee e automotivanti. - 3. Motivazione controllata dall'esterno. - 4. Motivazione diretta a uno scopo. - 5. L'attrattiva
dei risultati e la loro rilevazione diretta e indiretta. - 6. Aspettative di efficacia e stime di capacità. - 7. Deficit di volontà e attività autocontrollate.
- 8. Modalità di utilizzo della diagnostica motivazionale. - 9. Utilizzo pratico dello schema diagnostico. - Appendice: Valori di riferimento.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei test.

Rossana De Beni e Angelica Moè
Motivazione e apprendimento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 264, anno 2000, € 22,00

Indice: Prefazione. - 1. Componenti cognitive, strategiche e metacognitive dell'apprendimento . - 2. Componenti motivazionali del-
l'apprendimento. - 3. La motivazione intrinseca. - 4. La motivazione alla riuscita. - 5. Obiettivi di apprendimento come contenuti o
strutture. - 6. Obiettivi di apprendimento come orientamenti. - 7. Percezioni di abilità. - 8. Sviluppo della motivazione ad apprende-
re. - 9. La misura della motivazione. - 10. Stili di motivazione. - Conclusioni. Problemi aperti e prospettive. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Joseph D. Lichtenberg, Frank M. Lachmann e James L. Fosshage
I sistemi motivazionali
Una prospettiva dinamica
Collana «Itinerari», pp. 200, anno 2012, € 22,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Gherardo Amadei e Giulio Cesare Zavattini. - Prologo. - Introduzione. - 1. La teoria dei
sistemi dinamici e cinque aree di indagine. - 2. Revisioni ed elaborazioni della teoria dei sistemi motivazionali. - 3. Al di sotto e al
di là dei sistemi motivazionali. - 4. L'esperienza di continuità e identità del Sé: la teoria dei frattali. - 5. Le inferenze nel processo
clinico. - 6. Amore. la prospettiva dei sistemi motivazionali. - 7. Applicazione della teoria all'esplorazione clinica. - Epilogo. - Biblio-
grafia.
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Fausto Caruana e Marco Viola
Come funzionano le emozioni
Da Darwin alle neuroscienze
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, anno 2018, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Navigare nell'oceano delle emozioni. - II. Storia scientifica delle emozioni (come ci piace raccontarla). - III. Le emozioni di base.
- IV. La costruzione delle emozioni. - V. Nuove visioni delle emozioni.

La regolazione delle emozioni
a cura di Olimpia Matarazzo e Vanda Lucia Zammuner
Collana «Itinerari», pp. 312, anno 2015, € 26,00

Indice: Introduzione, di O. Matarazzo e V.L. Zammuner. - I. La regolazione delle emozioni. Un processo multiforme, di Nico H.
Frijda. - II. L'azione impulsiva. Gli impulsi emozionali e il loro controllo, di N.H. Frijda, K.R. Ridderinkhof e E. Rietveld. - III. I fon-
damenti neurofunzionali della regolazione delle emozioni, di D. Grossi e L. Trojano. - IV. La regolazione cognitiva delle emozioni:
il «reappraisal», di O. Matarazzo. - V. La regolazione delle emozioni nell'infanzia, di A. Cigala. - VI. La regolazione emotiva nel
ciclo di vita: la prospettiva evolutiva, di L. Barone. - VII. Ruminazione e regolazione delle emozioni, di A. Curci e T. Lanciano.
- VIII. Regolazione delle emozioni e salute, di L. Bonfiglioli e P.E. Ricci Bitti. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Jan Plamper
Storia delle emozioni
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 536, anno 2018, € 30,00

Indice: Introduzione. - I. Storia delle emozioni: una storia. - II. Sociocostruttivismo: antropologia. - III. Universalismo e scienze della vita.
- IV. Prospettive per la storia delle emozioni. - Conclusioni. - Bibliografia. - Glossario. - Ringraziamenti. - Indice dei nomi.

Ilaria Grazzani
Psicologia dello sviluppo emotivo
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2014, € 20,00

Indice: Presentazione, di Dario Varin. - Introduzione. - I. La psicologia delle emozioni. - II. Psicologia dello sviluppo emotivo. - III.
La competenza emotiva. - IV. La socializzazione emotiva. - V. Emozioni e vita quotidiana. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Bernard Rimé
La dimensione sociale delle emozioni
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 424, anno 2008, € 35,00

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Guglielmo Bellelli. - Prefazione, di Serge Moscovici. - Introduzione. - Parte prima: Emozione
ed espressione: introduzione. 1. Le emozioni. Un colpo d'occhio sulla storia. - 2. Che cos'è un'emozione?. - 3. Per comprendere
le emozioni. - 4. La condivisione sociale dell'emozione. - Parte seconda: L'espressione delle emozioni: aspetti sociali. 5. Dalla parte
di chi ascolta. - 6. A chi parliamo delle nostre emozioni?. - 7. La propagazione sociale dell'informazione emozionale. - Parte terza:
L'espressione delle esperienze emozionali negative. 8. Risposte giuste, risposte sbagliate. - 9. Gli episodi emozionali che si tengono
segreti. - 10. Emozione, espressione, liberazione? Credenze popolari messe alla prova. - Parte quarta: Le lezioni delle esperienze
emozionali estreme. 11. I traumi emotivi: un'occhiata alla storia. - 12. Per capire i traumi emotivi. - 13. L'impatto delle esperienze
traumatiche. - Parte quinta: Le esperienze emozionali: il loro impatto, la loro gestione. 14. Emozione e produzione di senso. - 15.
Emozione ed espressione: oltre le semplificazioni. - 16. La matrice sociale delle esperienze emozionali. - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici.

Decisioni ed emozioni
Come la psicologia spiega il conflitto tra ragione e sentimento
a cura di Guglielmo Bellelli e Raffaella Di Schiena
Collana «Studi e Ricerche», pp. 280, anno 2012, € 24,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - PARTE PRIMA: LA TEORIA GENERALE. I. Dalle scelte razionali alle scelte emotive, di Raffaella Di Schiena
e Guglielmo Bellelli. - II. Il «regret» anticipato come principio regolatore della scelta, di Raffaella Di Schiena, Marcel Zeelenberg
e Guglielmo Bellelli. - III. Le nostre reazioni di fronte ai guadagni e alle perdite, di Giulia Baroni, Antonello Pellicano, Anna M.
Borghi, Rino Rumiati e Roberto Nicoletti. - IV. Ragione ed emozione nella decisione secondo la prospettiva neuropsicologica, di
Michela Balconi, Paola Iannello e Alessandro Antonietti. - V. Il ruolo dell'emozione nelle scelte economiche, di Michele Graffeo e
Nicolao Bonini. - PARTE SECONDA: EMOZIONI E DECISIONI NELLO SVILUPPO DELL'INDIVIDUO. VI. La pervasività delle emo-
zioni nelle scelte adolescenziali: il caso della rabbia, di Elisa Gambetti e Fiorella Giusberti. - VII. «Basta che funzioni»: le decisio-
ni tra teoria della mente ed emozioni, di Davide Massaro, Ilaria Castelli, Federica Giudici e Antonella Marchetti. - VIII. L'influenza
dell'emozione di colpa sulle scelte, di Amelia Gangemi e Francesco Mancini. - IX. «Decision-making» patologico in soggetti con
disregolazione emotiva, di Cristina Ottaviani, Valeria Nucifora, Rosita Borlimi e Gianni Brighetti Conclusione. - Riferimenti bibliogra-
fici.
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Paolo Legrenzi
Felicità
Quali trappole mentali ci impediscono di essere felici?
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, anno 2020, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Non una, molte felicità. - II. Felicità da possesso e infelicità da perdita. - III. Le cause dell'infelicità. - IV.
Misurare la felicità. - Conclusione. Esplorare l'infelicità per capire la felicità. - Questionari per misurare l'infelicità e la felicità. - Per
saperne di più.

Giovanni Andrea Fava e Elena Tomba
Il panico
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, anno 2013, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. L'attacco di panico. - 2. Quando il panico diventa malattia. - 3. A che cosa è associato il panico?. - 4. A che cosa è dovuto il
panico?. - 5. Il trattamento. - 6. L'autoterapia: la vera cura del disturbo di panico. - Conclusioni. - Per saperne di più.

Camillo Regalia e Giorgia Paleari
Saper dire grazie
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, anno 2016, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Che cos'è la gratitudine?. - II. Quando si prova gratitudine. - III. Quali sono gli effetti della gratitudine. - IV. Ingrati!.
- V. Promuovere la gratitudine. - Per saperne di più.

xPSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ

Accursio Gennaro
Introduzione alla psicologia della personalità
Collana «Manuali», pp. 340, anno 2014, € 27,00

Indice: Introduzione. - I. La personalità: storia, teorie e strategie di ricerca. - II. Nascita della psicoanalisi. - III. Gli sviluppi della psicoanalisi.
- IV. Inconscio e società. - V. Soggettività ed esperienza. - VI. Struttura e descrizione della personalità. - VII. Comportamentismo e
ambientalismo. - VIII. Cognitivismo e costruttivismo. - IX. Interazionismo e costruzione della personalità. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico. - Indice dei nomi.

Rossana De Beni, Barbara Carretti, Angelica Moè e Francesca Pazzaglia
Psicologia della personalità e delle differenze individuali
Collana «Manuali», pp. 216, anno 2014, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Cognizione e personalità. - II. Motivazione. - III. Intelligenza. - IV. Memoria. - V. Studio. - VI. Orientamento spaziale.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

L'età giovanile
Disagio e risorse psicosociali
a cura di Giuseppina Speltini
Collana «Itinerari», pp. 312, anno 2016, € 28,00

Indice: Introduzione, di Giuseppina Speltini. - I. Adattamento, rischio e protezione nello sviluppo, di Francesca Emiliani. - II. Adolescenza
cambiamento e ricerca di sé, di Giuseppina Speltini. - III. Giovani in una società complessa, di Luisa Molinari e Giuseppina Speltini.
- IV. Percorsi scolastici e crescita dell'individuo, di Paola Villano. - V. Giovani e lavoro, di Dina Guglielmi. - VI. I figli della migrazione tra
difficoltà e risorse, di Paola Villano. - VII. Antisocialità e devianza in adolescenti e giovani, di Chiara Berti. - VIII. Droghe, dipendenze
ed eccessi, di Stefano Passini. - IX. "Empowerment" e "burnout" nelle professioni di aiuto, di Bruna Zani. - X. Il gruppo nelle professioni
di aiuto, di Giuseppina Speltini. - Riferimenti bibliografici.
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Anna Silvia Bombi e Eleonora Cannoni
Bambini e salute
Psicologia dello sviluppo per le professioni sanitarie
Collana «Itinerari», pp. 176, anno 2015, € 15,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Di chi è il merito, di chi la colpa?. - II. Nascere. - III. Sentire. - IV. Dal campo base all'esplorazione del mondo.
- V. Diventare se stessi. - VI. Crescere. - VII. Pensare. - VIII. Vivere in famiglia. - IX. Andare a scuola. - X. In salute e malattia. - XI. Per
conoscere i bambini. - XII. Tappe della vita. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Anna Emilia Berti e Anna Silvia Bombi
Corso di psicologia dello sviluppo
Dalla nascita all'adolescenza
Collana «Strumenti», pp. 536, anno 2018, € 39,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: La prima infanzia. I. Lo sviluppo percettivo e motorio. - II. Lo sviluppo cognitivo. - III.
Lo sviluppo del linguaggio. - IV. Lo sviluppo emotivo. - V. Lo sviluppo sociale. - Parte seconda: La prima fanciullezza. VI. Lo sviluppo
cognitivo. - VII. Lo sviluppo del Sé, delle emozioni e della moralità. - VIII. Lo sviluppo sociale. - Parte terza: La media fanciullezza. IX.
Lo sviluppo cognitivo. - X. I bambini vanno a scuola. - XI. Lo sviluppo sociale. - Parte quarta: L'adolescenza. XII. Lo sviluppo fisico e
cognitivo. - XIII. Lo sviluppo sociale. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Anna Emilia Berti e Anna Silvia Bombi
Introduzione alla psicologia dello sviluppo
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2005, € 20,00

Indice: Premessa. - 1. Primi approcci allo studio dello sviluppo. - 2. Teorie dello sviluppo cognitivo. - 3. Teorie motivazionali dello sviluppo.
- 4. Il metodo scientifico in psicologia dello sviluppo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
a cura di Simona Caravita, Luca Milani e Daniela Traficante
Collana «Manuali», pp. 384, anno 2018, € 31,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione, di S. Caravita, L. Milani e D. Traficante. - Introduzione. La psicologia dello sviluppo in una prospettiva integrata, di
S. Caravita, L. Milani e D. Traficante. - Parte prima: Le traiettorie evolutive tipiche. I. Lo sviluppo motorio, di M. Alesi e A. Pepi. - II. Lo
sviluppo delle emozioni e della competenza socioemotiva, di I Grazzani e S.A. Denham. - III. I legami di attaccamento nel ciclo di vita, di
C. Riva Crugnola e E. Ierardi. - IV. Lo sviluppo cognitivo, di S. Morra e L. Traverso. - V. Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione,
di C. Belacchi. - VI. Capirsi. La Teoria della Mente, di I. Castelli e A . Marchetti. - VII. Lo sviluppo morale e sociale, di D. Bacchini e S.
Caravita. - Parte seconda: Contesti di crescita ed educativi nel ciclo di vita. VIII. Le famiglie di fronte alla sfida educativa, di A. Smorti e
D. Pascuzzi. - IX. Servizi educativi per la prima infanzia, di P. Molina. - X. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a scuola,
di E. Confalonieri. - XI. Crescere nell'era dei new media, di E. Mazzoni e M. Benvenuti. - Parte terza: Traiettorie evolutive atipiche e nuovi
orizzonti di ricerca. XII. Fattori di rischio e di protezione nella genitorialità fragile, di P. Di Blasio e S. Miragoli. - XIII. Linguaggio scritto,
sistema del calcolo e ragionamento matematico, di M.C. Passolunghi, C. De Vita e D. Traficante. - XIV. Sviluppo psicologico e «nuove»
dipendenze senza sostanze, di U. Pace, G. D'Urso, A. Passanisi e L. Milani. - XV. Dai bambini ai robot. Modelli di robotica dello sviluppo,
di A. Cangelosi e D. Conti. - XVI. Le sfide del multiculturalismo, di G.G. Valtolina. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Anna Emilia Berti e Luca Surian
Fondamenti di psicologia dello sviluppo e dell'educazione
La prima infanzia
Collana «Manuali», pp. 472, anno 2022, € 42,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Nascita della psicologia dello sviluppo e delle ricerche sui primi anni di vita. - II. Teorie dello sviluppo psicologico.
- III. Metodi di ricerca in psicologia dello sviluppo e dell'educazione. - IV. Sviluppo prenatale, nascita e crescita fisica. - V. Sviluppo percettivo
e motorio. - VI. Lo sviluppo cognitivo. - VII. Sviluppo del linguaggio e della comunicazione. - VIII. Le emozioni e lo sviluppo emotivo. - IX.
Lo sviluppo del Sé e della moralità. - X. Lo sviluppo sociale. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Luigia Camaioni e Paola Di Blasio
Psicologia dello sviluppo
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2007, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Lo studio dello sviluppo. - II. Lo sviluppo fisico e motorio. - III. Lo sviluppo percettivo. - IV. Lo sviluppo cognitivo.
- V. Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione. - VI. Lo sviluppo sociale. - VII. Lo sviluppo emotivo e affettivo. - VIII. L'adolescenza.
- Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Patricia H. Miller
Teorie dello sviluppo psicologico
Collana «Strumenti», pp. 488, anno 2019, € 38,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - Prefazione. - Introduzione. - I. La teoria degli stadi cognitivi di Piaget e i neopiagetiani. - II. Le teorie psicoanalitiche
di Freud e di Erikson. - III. Vygotskij e l'approccio socioculturale. - IV. Gli approcci biologici: etologia, neuroscienze dello sviluppo. - e
genetica. - V. La teoria dell'apprendimento sociale. - VI. La teoria dell'elaborazione dell'informazione. - VII. La teoria dello sviluppo percettivo
di Eleanor Gibson. - VIII. Teorie contemporanee: temi e prospettive. - IX. Riflessioni. - VIII. Teorie contemporanee: temi e prospettive. - IX.
Riflessioni. - Riferimenti bibliografici. - Glossario. - Indice dei nomi. - Indice analitico.

Neuropsicologia dello sviluppo
a cura di Stefano Vicari e Maria Cristina Caselli
Collana «Strumenti», pp. 392, anno 2010, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione, di Stefano Vicari e Maria Cristina Caselli. - 1. Neuropsicologia e sviluppo, di V. Volterra. - Parte prima: Aspetti
generali. 2. Lo sviluppo del sistema nervoso, di L. Petrosini, L. Mandolesi, S. Vicari. - 3. Tecniche di indagine nella neuropsicologia
dello sviluppo, di D. Menghini, P. Pani, M. Di Capua, S. Vicari. - 4. Valutazione, osservazione e riabilitazione in eta' evolutiva, di M.
C. Caselli, L. Marotta, S. Vicari. - Parte seconda: Linguaggio. 5. Lo sviluppo del linguaggio tra normalità e patologia, di A. Chilosi, T.
Fapore, L. Pfanner, A. Comparini, P. Cipriani). - 6. Le basi fonologiche del disturbo specifico del linguaggio: implicazione cliniche, di U.
Bortolini. - 7. Gestualita' coverbale nello sviluppo tipico e atipico, di O. Capirci, A. Bello, M. C. Caselli, P. Pettenati, S. Stefanini. - 8.
Diagnosi e valutazione dei disturbi di linguaggio in bambini bilingui, di F. Fabbro e A. Marini. - Parte terza: Apprendimento. 9. Le dislessie
evolutive, di A. Facoetti, M. Benassi, R. Bolzani, D. Menghini, S. Vicari. - 10. I disturbi specifici di apprendimento, di R. Penge. - 11. La
dislessia evolutiva lungo l'arco della scolarita' obbligatoria, di G. Stella, E. Savelli. M. Scorza, I. Morlini. - 12. Apprendimento e disturbi
di lettura in ortografie trasparenti, di P. Zoccolotti e C. Burani. - 13. I disturbi del sitema dei numeri e del calcolo, di A. Biancardi, E.
Mariani e M. Pieretti. - 14. Metacognizione e componenti emotivo-motivazionali nei disturbi specifici dell'apprendimento, di C. Cornoldi
e A. Re. - Parte quarta: Capacità extraverbali. 15. Le competenze visuospaziali e visuocostruttive, di C. Gagliardi. - 16. Il disturbo
da deficit di attenzione e iperattività, di A. Zuddas, T. Usal, G. Masi. - 17. La memoria, di S. Vicari, F. Costanzo, G. A. Carlesimo.
- Parte quinta: Profili neuropsicologici. 18. Nascita pretermine e sviluppo cognitivo e linguistico, di A. Sansavini, A. Guarini. - 19. Il
ritardo mentale, di M. C. Caselli, L. Marotta, D. Menghini, S. Vicari. - 20. Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, di G. Valeri.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Ilaria Grazzani
Psicologia dello sviluppo emotivo
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2014, € 20,00

Indice: Presentazione, di Dario Varin. - Introduzione. - I. La psicologia delle emozioni. - II. Psicologia dello sviluppo emotivo. - III. La
competenza emotiva. - IV. La socializzazione emotiva. - V. Emozioni e vita quotidiana. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Serena Lecce, Elena Cavallini e Adriano Pagnin
La teoria della mente nell'arco di vita
Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2010, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. Infanzia (0-3 anni). - 2. Anni prescolari (3-5 anni). - 3. Anni scolari (6-10 anni). - 4. Adolescenza ed età adulta.
- 5. La terza età. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Marion Kloep, Leo B. Hendry, Luigia Simona Sica e Laura Aleni Sestito
Lo sviluppo nel ciclo di vita
Cambiamenti, sfide e transizioni
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2021, € 23,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Teorie tradizionali dello sviluppo nel ciclo di vita. - II. Teorie ecologiche dello sviluppo umano. - III. Primi cambiamenti
e sviluppo. - IV. Sfide nella crescita: cambiamenti biologici e comportamentali. - V. Transizioni sociali. - VI. Diventare adulti. - VII. Le
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sfide degli anni della stabilità. - VIII. Invecchiamento e società. - IX. Verso una nuova prospettiva sullo sviluppo umano?. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Leo B. Hendry e Marion Kloep
Lo sviluppo nel ciclo di vita
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2003, € 26,00

Indice: Presentazione, di Mihaly Csikszentmihalyi. - Prefazione. - Introduzione. - 1. Lo sviluppo nel ciclo di vita. - 2. Teorie dello sviluppo. - 3.
Il modello di sfida dello sviluppo nel ciclo di vita. - 4. Sfide associate a mutamenti normativi e a mutamenti non normativi. - 5. In ricchezza
e in povertà? Due esempi di eventi non normativi. - 6. Primi incontri col mondo: le sfide dell'infanzia. - 7. L'adolescenza e la condizione
della prima età adulta. - 8. La media età adulta: stili di vita convenzionali o nuove sfide. - 9. La tarda età adulta: ritorno al futuro?. - 10. La
vecchiaia: la sfida finale?. - 11. Temi emergenti dello sviluppo nel ciclo di vita. - Riferimenti bibliografici.

Promuovere lo sviluppo della mente
Un approccio neurocostruttivista
a cura di Eloisa Valenza e Chiara Turati
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2019, € 21,00

Indice: Prefazione. - Parte prima l'approccio neurocostruttivista. I. Una nuova scienza dello sviluppo della mente umana. - II. Lo sviluppo
atipico nell'approccio neurocostruttivista. - Parte seconda dalla teoria alle ricadute applicative. III. Indicatori precoci di sviluppo atipico. - IV.
L�approccio neurocostruttivista alla nascita pretermine. - V. Esperienze atipiche nel corso dello sviluppo. - VI. Il contributo dell�approccio
neurocostruttivista alla comprensione. - e alla promozione dei processi di apprendimento. - Conclusioni. Promuovere lo sviluppo. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Laura Taylor
Lo sviluppo cognitivo
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2008, € 20,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Anna Di Norcia. - I. Cognizione e pensiero. - II. Il punto di partenza. - III. Rappresentazioni
mentali. - IV. Pensiero e ragionamento. - V. Sviluppo del linguaggio. - VI. Lettura, scrittura e dislessia. - VII. Teoria della mente. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Viola Macchi Cassia, Eloisa Valenza e Francesca Simion
Lo sviluppo della mente umana
Dalle teorie classiche ai nuovi orientamenti
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2012, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Le domande centrali delle teorie dello sviluppo cognitivo. - Parte prima: Le teorie classiche. II. Il comportamentismo.
- III. Il costruttivismo di Piaget. - IV. La teoria dell'elaborazione dell'informazione e il cognitivismo. - V. Lo studio delle competenze percettive e
cognitive nella prima infanzia. - VI. L'approccio innatista-modulare. - Parte seconda: I nuovi orientamenti. VII. Il contributo delle neuroscienze
cognitive dello sviluppo. - VIII. L'approccio connessionista. - IX. Il neurocostruttivismo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Cristiano Inguglia e Alida Lo Coco
Resilienza e vulnerabilità psicologica nel corso dello sviluppo
Collana «Itinerari», pp. 216, anno 2013, € 18,00

Indice: Introduzione. - I. Che cos'è la resilienza. - II. La resilienza psicologica. - III. Valutare la resistenza. - IV. Resilienza e adattamento
psicosociale. - V. Resilienza, prevenzione e politiche sociali. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Serena Lecce e Adriano Pagnin
Il lessico psicologico
La teoria della mente nella vita quotidiana
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2007, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. La teoria della mente. - 2. Il lessico psicologico: la teoria della mente nel quotidiano. - 3. Apprendere il lessico
psicologico. - 4. Gli sviluppi della ricerca e le promesse applicative. - 5. Metodi di studio del lessico psicologico. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.
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Dorothy Heard, Brian Lake e Una McCluskey
La terapia basata sull'attaccamento con adolescenti e adulti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 288, anno 2014, € 28,00

Indice: Prefazione. - Premessa. - PARTE PRIMA: LA DEFINIZIONE DI UN SÉ AUTONOMO IMMERSO NELLA DINAMICA DELL'ATTAC-
CAMENTO E DELLA CONDIVISIONE DI INTERESSI. I. Un nuovo paradigma dell'attaccamento. - II. Il Sé come comunicatore. - III. Un
nuovo modo di concettualizzare il Sé. - IV. Il Sé difensivo. - V. Il Sé come "careseeker". - VI. Il Sé come "caregiver". - VII. Il Sé in relazione
alla condivisione esplorativa di interessi. - VIII. Il Sé sessuale. - IX. Rappresentazione diagrammatica dell'interazione tra i sistemi con scopi
interpersonali e il sistema della paura. - X. Il Sé minacciato e solo. - PARTE SECONDA: LA TERAPIA ALLA LUCE DEL NUOVO PARADIGMA
DELL'ATTACCAMENTO. XI. Dalla teoria alla pratica. - XII. "Caregiving" efficace e inefficace: un'analisi dei modelli di interazione. - XIII. Un
caso clinico. - XIV. Struttura e organizzazione dei corsi di psicoterapia esplorativa di gruppo per "caregivers" professionali. - XV. Psicoterapia
esplorativa di gruppo: il ruolo del facilitatore. - XVI. Psicoterapia esplorativa di gruppo: applicazioni personali e professionali. - PARTE
TERZA: APPENDICI. 1. Il contributo di Bowlby alla teoria dell'attaccamento. - 2. Il concetto di sicurezza e la teoria dell'attaccamento.
- 3. Lo "Strange Situation Test". - 4. L'evoluzione e l'importanza della "Adult Atachment Interview". - 5. Confroto e contrasto tra i sistemi
motivazionali di Lichtenberg e i sistemi corretti secondo lo scopo di Herad e Lake. - 6. Note terminologiche. - Bibliografia.

Grazia Attili
L'amore imperfetto
Perché i genitori non sono sempre come li vorremmo
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 224, anno 2016, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. L'amore genitoriale. - II. Cure parentali e l'effetto costi riproduttivi. - III. L'incertezza di paternità. - IV. L'amore e
la divisione dei ruoli. - V. Madri poliedriche. - VI. Mal di madre e il paradosso dell'evoluzione. - VII. Padri darwiniani. - Conclusioni. Verso
una nuova parità uomo-donna. - Riferimenti bibliografici. - Indici dei nomi.

Anna Silvia Bombi
Crescere
In viaggio dall'infanzia all'età adulta
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Il viaggio della vita. - 2. Avventurarsi nel mondo con fiducia. - 3. L'età del gioco e dell'obbedienza. - 4. Bambini, al
lavoro!. - 5. Diritto di parola. - 6. Prepararsi a votare. - Epilogo. - Per saperne di più.

Tiziana Aureli e Paola Perucchini
Osservare e valutare il comportamento del bambino
Collana «Manuali», pp. 232, anno 2014, € 21,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Parte prima: Teoria e pratica dell'osservazione. I. L'osservazione nella teoria. - II. L'osservazione nella pratica. - Parte
seconda: Strumenti di osservazione e valutazione. III. Lo sviluppo cognitivo. - IV. Lo sviluppo comunicativo e linguistico. - V. Lo sviluppo
sociale. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Anna Emilia Berti e Anna Silvia Bombi
Psicologia del bambino
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 356, anno 1999, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. Genesi e sviluppo dell'attività rappresentativa. - 2. La teoria di Jean Piaget. - 3. Teorie HIP dello sviluppo cognitivo.
- 4. Lo sviluppo emotivo. - 5. Il bambino e gli adulti. - 6. Il bambino e gli altri bambini. - 7. Lo sviluppo morale. - Indicazioni bibliografiche
per ulteriori approfondimenti. - Riferimenti bibliografici.

Monica Dacomo e Susanna Pizzo
La depressione infantile
Terapia cognitivo-comportamentale con bambini e adolescenti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 328, anno 2012, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - I. Inquadramento diagnostico. - II. Il trattamento della depressione infantile. - III. "Assessment" e formulazione
del caso. - IV. Terapia cognitivo-comportamentale: la fase iniziale. - V. Tecniche cognitive: la fase centrale del trattamento. - VI. Abilità
sociali e autostima: la fase centrale del trattamento. - VII. Fronteggiare problemi scientifici. - VIII. La fase conclusiva della terapia.
- Riferimenti bibliografici.
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Alicia F. Lieberman, Nancy C. Compton, Patricia Van Horn e Chandra Ghosh Ippen
Il lutto infantile
La perdita di un genitore nei primi anni di vita
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 176, anno 2007, € 16,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Rosalinda Cassibba e Giulio Cesare Zavattini. - Prefazione, di Robert S. Pynoos. - Introduzione.
- 1. La morte di un genitore nell'infanzia e nella prima fanciullezza. - 2. Il processo di valutazione. - 3. Il processo terapeutico. - 4. Il
sostegno per il terapeuta. - Riferimenti bibliografici.

Luisa Molinari, Paola Corsano e Ada Cigala
Psicologia dei processi di sviluppo e di adattamento in classe
Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2018, € 19,00

Indice: Parte prima: L'adolescenza. I. Processi e compiti di sviluppo in adolescenza. - II. Le relazioni con i pari. - III. L'adolescente a scuola.
- Parte seconda: Processi di adattamento in classe. IV. Le strategie didattiche e i metodi di valutazione. - V. I processi motivazionali e
i bisogni psicologici di base. - VII. La gestione delle dinamiche interattive: tra partecipazione e controllo. - Parte terza: La classe come
contesto inclusivo. VIII. Processi di sviluppo atipico in adolescenza. - IX. Insegnare attraverso un approccio inclusivo. - IX. La classe
multiculturale. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Marc H. Bornstein e Paola Venuti
Genitorialità
Fattori biologici e culturali dell'essere genitori
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 216, anno 2013, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Essere genitori. - II. Genitorialità e cultura. - III. Madri e padri. - IV. Fattori che influenzano la genitoria-
lità. - V. Idee e credenze genitoriali. - VI. Genitorialità difficile. - VII. Il cervello dei genitori. - Conclusioni. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Cristina Riva Crugnola
La relazione genitore-bambino
Tra adeguatezza e rischio
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 320, anno 2012, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - Parte prima: Relazioni e sviluppo. I. La comunicazione affettiva nella prima infanzia tra intersoggettività e
attaccamento. - II. Alle origini dell'attaccamento e della soggettività. - III. Traiettorie dello sviluppo socioemotivo e indicatori di rischio. - IV.
Attaccamento, interazioni madre-bambino e rischio psicopatologico: uno studio longitudinale. - Parte seconda: Valutare e sostenere la
relazione genitore-bambino. V. Le rappresentazioni genitoriali dalla gravidanza alla nascita del bambino. - VI. Le interazioni tra genitore
e bambino. - VII. Modelli di prevenzione e intervento rivolti a genitori e bambini nella prima infanzia. - VIII. Il sostegno alla genitorialità
rivolto a madri adolescenti. - Riferimenti bibligrafici.

Paola Di Blasio
Psicologia del bambino maltrattato
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 240, anno 2000, € 23,00

Indice: Introduzione. - 1. La violenza verso i bambini. - 2. Conseguenze psicologiche e processi di sviluppo. - 3. Fattori di rischio e fattori
protettivi. - 4. Le conseguenze traumatiche della violenza. - Conclusione. - Riferimenti bibliografici.

Psicologia dell'adolescenza
a cura di Augusto Palmonari
Collana «Strumenti», pp. 432, anno 2011, € 35,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione, di Augusto Palmonari. - Parte prima. I compiti di sviluppo. I. L'adolescenza secondo gli approcci classici, di
Augusto Palmonari. - II. Sviluppi degli studi sull'adolescenza, di Augusto Palmonari e Elisabetta Crocetti. - III. Le fasi adolescenziali e
giovanili nello sviluppo psico-sociale, di Elisabetta Crocetti e Augusto Palmonari. - IV. Identità e concetto di sé, di Augusto Palmonari
e Elisabetta Crocetti. - V. Pubertà e sviluppo fisico, di Giuseppina Speltini. - VI. Logica, ragionamento, regole, di Felice Carugati e
Patrizia Selleri. - VII. Lo sviluppo morale, di Anna Rita Graziani. - VIII. Gli orientamenti religiosi, di Elisabetta Crocetti e Augusto
Palmonari. - IX. Organizzare la vita quotidiana e progettare il futuro, di Pio Enrico Ricci Bitti e Manuela Zambianchi. - Parte seconda.
I contesti sociali. X. Le relazioni familiari, di Bruna Zani. - XI. I gruppi di coetanei, di Augusto Palmonari. - XII. Le relazioni affettive
e sessuali, di Bruna Zani. - XIII. La scuola, di Luisa Molinari e Giuseppina Speltini. - XIV. I rapporti con le istituzioni, di Monica
Rubini e Silvia Moscatelli. - XV. L'incontro con il lavoro, di Guido Sarchielli. - XVI. La devianza, di Chiara Berti. - XVII. L'uso di
sostanze psicoattive, di Pier Paolo Pani. - XVIII. Diritti/doveri degli adolescenti, di Luigi Fadiga. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.
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Alida Lo Coco e Ugo Pace
L'autonomia emotiva in adolescenza
Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2009, € 16,50

Indice: Introduzione. - Parte prima: Considerazioni generali. 1. Adolescenza e autonomia: aspetti generali. - 2. Autonomia (o autonomie)
in adolescenza. - Parte seconda: Contesti di sviluppo dell'autonomia in adolescenza. 3. Autonomia adolescenziale e relazioni familiari.
- 4. Autonomia adolescenziale e gruppo dei pari. - Parte terza: Sviluppi recenti nello studio dell'autonomia in adolescenza. 5. Autonomia
emotiva o distacco? The detachment debate. - 6. Autonomia e connessione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Chiara A. Ripamonti
La devianza in adolescenza
Prevenzione e intervento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 328, anno 2011, € 24,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Il comportamento aggressivo e deviante: modelli esplicativi e fattori coinvolti. - II. Il comportamento deviante e le
variabili psicologiche. - III. Il comportamento deviante e le variabili sociali. - IV. I disturbi del comportamento. - V. I disturbi di personalità.
- VI. Il bullismo. - Riferimenti bibliografici.

Gabriele Sani
Adolescenti e disturbi dell'umore
Come possiamo aiutarli
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. Due storie. - 1. Umore, ma non solo. - 2. Come si manifestano i disturbi legati all'umore?. - 3. Quali possono essere
le cause?. - 4. La diagnosi e i disturbi associati. - 5. Gesti estremi. - 6. I disturbi dell'umore possono essere trattati efficacemente. - 7.
Il mondo instabile dei ragazzi con disturbi dell'umore. - Per saperne di più.

Psicologia dell'invecchiamento e della longevità
a cura di Rossana De Beni e Erika Borella
Collana «Manuali», pp. 496, anno 2015, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. La psicologia dell'invecchiamento, di E. Borella, R. De Beni e N. Mammarella. - II. Temi, problemi e prospettive
della psicologia dell'invecchiamento e della longevità, di E. Borella, R. De Beni. - III. La popolazione che invecchia, di R. Scortegagna, F.
Fiore e R. De Beni. - IV. Aspetti metodologici e statistici nello studio dell'invecchiamento, di P. Ghisletta e E. Borella. - V. Il cervello che
invecchia: tra perdite e guadagni, di C. Chicherio, C. Ludwig e E. Borella. - VI. Intelligenza e memoria nell'invecchiamento, di E. Borella,
R. De Beni e C. Cornoldi. - VII. Meccanismi cognitivi di base, di E. Borella, R. De Beni e C. Cornoldi. - VIII. Emozioni, motivazioni e
personalità nell'invecchiamento attivo, di N. Mammarella, B. Fairfield, A. Moè, V. Muffato e R. De Beni. - IX. Invecchiamento di successo:
vivere a lungo, vivere bene, di A. Cantarella, C. Marigo, E. Borella e R. De Beni. - X. La promozione dell'invecchiamento attivo, di M.G.
Caprara, R. Fernandez-Ballestreros, C. Grano, M. Muzi e F. Lucidi. - XI. Invecchiamento al lavoro: la tarda carriera e la transizione al
pensionamento, di F. Fraccaroli. - XII. Training di memoria nell'invecchiamento, di B. Carretti, E. Borella e R. De Beni. - XIII. Rappresentazioni
dell'ambiente, abilità e preferenze visuo-spaziali nell'invecchiamento, C. Meneghetti, E. Carbone, V. Muffato e R. De Beni. - XIV. La
valutazione psicologica dell'anziano, di L. Pezzuti e S. Rossetti. - XV. Psicopatologia, demenza e interventi non farmacologici, di E. Borella,
E. Carbone, R. De Beni, F. Piras, F. Piras e D. Pacher. - XVI. Il «caregiving» nell'invecchiamento e nella malattia di Alzheimer, di F.
Lucidi e C. Grano. - XVII. Il dolore nell'anziano, di A. Buranello e R. De Beni. - XVIII. La fine della vita e il morire, di L. Pezzullo e R.
De Beni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xPSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

Giuseppe Riva
Nativi digitali
Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, anno 2019, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Che cosa sono i media digitali e perché ci stanno cambiando. - II. Chi sono e quanti sono i nativi digitali. - III. La mente dei nativi
digitali. - IV. L'identità dei nativi digitali. - V. Le relazioni dei nativi digitali. - VI. Educare il nativo digitale.

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
a cura di Simona Caravita, Luca Milani e Daniela Traficante
Collana «Manuali», pp. 384, anno 2018, € 31,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione, di S. Caravita, L. Milani e D. Traficante. - Introduzione. La psicologia dello sviluppo in una prospettiva integrata, di
S. Caravita, L. Milani e D. Traficante. - Parte prima: Le traiettorie evolutive tipiche. I. Lo sviluppo motorio, di M. Alesi e A. Pepi. - II. Lo
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sviluppo delle emozioni e della competenza socioemotiva, di I Grazzani e S.A. Denham. - III. I legami di attaccamento nel ciclo di vita, di
C. Riva Crugnola e E. Ierardi. - IV. Lo sviluppo cognitivo, di S. Morra e L. Traverso. - V. Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione,
di C. Belacchi. - VI. Capirsi. La Teoria della Mente, di I. Castelli e A . Marchetti. - VII. Lo sviluppo morale e sociale, di D. Bacchini e S.
Caravita. - Parte seconda: Contesti di crescita ed educativi nel ciclo di vita. VIII. Le famiglie di fronte alla sfida educativa, di A. Smorti e
D. Pascuzzi. - IX. Servizi educativi per la prima infanzia, di P. Molina. - X. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a scuola,
di E. Confalonieri. - XI. Crescere nell'era dei new media, di E. Mazzoni e M. Benvenuti. - Parte terza: Traiettorie evolutive atipiche e nuovi
orizzonti di ricerca. XII. Fattori di rischio e di protezione nella genitorialità fragile, di P. Di Blasio e S. Miragoli. - XIII. Linguaggio scritto,
sistema del calcolo e ragionamento matematico, di M.C. Passolunghi, C. De Vita e D. Traficante. - XIV. Sviluppo psicologico e «nuove»
dipendenze senza sostanze, di U. Pace, G. D'Urso, A. Passanisi e L. Milani. - XV. Dai bambini ai robot. Modelli di robotica dello sviluppo,
di A. Cangelosi e D. Conti. - XVI. Le sfide del multiculturalismo, di G.G. Valtolina. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Lucia Mason
Psicologia dell'apprendimento e dell'istruzione
Collana «Manuali», pp. 336, anno 2019, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Approcci classici allo studio dell'apprendimento scolastico. - II. Approccio socioculturale allo studio dell'appren-
dimento scolastico. - III. Intelligenza e differenze individuali. - IV. La motivazione ad apprendere. - V. Apprendere concetti e conoscenze.
- VI. Apprendere strategie e abilità: metacognizione, comprensione e produzione del testo. - VII. Apprendere a studiare. - VIII. Apprendere
strategie e abilità: metacognizione e matematica. - IX. Apprendere ad apprendere meglio. - X. Studiare l'apprendimento nel cervello. - Per
(non) concludere. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luisa Molinari, Paola Corsano e Ada Cigala
Psicologia dei processi di sviluppo e di adattamento in classe
Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2018, € 19,00

Indice: Parte prima: L'adolescenza. I. Processi e compiti di sviluppo in adolescenza. - II. Le relazioni con i pari. - III. L'adolescente a scuola.
- Parte seconda: Processi di adattamento in classe. IV. Le strategie didattiche e i metodi di valutazione. - V. I processi motivazionali e
i bisogni psicologici di base. - VII. La gestione delle dinamiche interattive: tra partecipazione e controllo. - Parte terza: La classe come
contesto inclusivo. VIII. Processi di sviluppo atipico in adolescenza. - IX. Insegnare attraverso un approccio inclusivo. - IX. La classe
multiculturale. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Lo psicologo scolastico
Competenze e aree di intervento
a cura di Cesare Cornoldi e Luisa Molinari
Collana «Itinerari», pp. 200, anno 2019, € 18,00

Indice: Introduzione. - Parte prima. L'azione dello psicologo scolastico. I. Lo sportello psicologico. - II. Sostegno alla prevenzione e alla
gestione delle difficoltà. - di apprendimento. - III. Interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio a scuola. - Parte seconda. Il sostegno
agli insegnanti. IV. Le dinamiche di gruppo nella gestione della classe. - V. Riconoscere e gestire le emozioni in classe. - VI. Gestire
le problematiche professionali e organizzative. - Parte terza. La formazione psicologica degli insegnanti. VII. Formazione e aiuto alla
valutazione e alla ricerca psicopedagogica. - VIII. Innovazione educativa e nuove tecnologie. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Santo Di Nuovo
Alunni speciali, bisogni speciali
Interventi psicologici per i BES
Collana «Psicologia in pratica», pp. 136, anno 2018, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Etichette in cerca di funzioni. - II. Dalla valutazione al trattamento. - III. Le tecnologie a scuola: sono davvero un
aiuto?. - IV. Oltre la scuola: sinergie con il contesto. - V. Conclusioni: i bisogni speciali della scuola. - Riferimenti bibliografici.

Salvatore Soresi
Psicologia delle disabilità e dell'inclusione
Collana «Strumenti», pp. 424, anno 2016, € 34,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Dal monte taigeto alla convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, alle classificazioni
dell'oms. I. Uno sguardo al passato e al presente, di Salvatore Soresi. - II. Dalla classificazione delle menomazioni e delle disabilità alla
partecipazione e alle «life skills», di Salvatore Soresi. - Parte seconda: Dalle disabilità alla valorizzazione dei punti di forza delle persone. III.
A proposito di assessment: il contributo della neuropsicologia, di Teresa Maria Sgaramella. - IV. Procedure e strumenti per la valorizzazione
delle persone, di Teresa Maria Sgaramella, Margherita Bortoluzzi, Laura Nota e Salvatore Soresi. - V. Psicologia positiva e disabilità, di
Teresa Maria Sgaramella e Ilaria Di Maggio. - Parte terza: Dall'assessment ai programmi di intervento. VI. Ri-abilitazione: programmi di
intervento, di Teresa Maria Sgaramella e Margherita Bortoluzzi. - VII. Dall'inserimento all'integrazione all'inclusione. - VIII. Il ruolo della
famiglia, di Lea Ferrari. - Parte quarta: A proposito di inclusione scolastica. IX. Passi verso un'inclusione senza se e senza ma, di Ilaria
Di Maggio, Laura Nota e Salvatore Soresi. - X. Gli atteggiamenti verso l'inclusione scolastica e formativa, di Lea Ferrari. - XI. Costruire
e promuovere l'inclusione dalla scuola dell'infanzia all'università, di Maria Cristina Ginevra, Laura Nota e Salvatore Soresi. - XII. L'analisi
dell'inclusione scolastica: procedure e strumenti, di Sara Santilli, Lea Ferrari, Laura Nota e Salvatore Soresi. - Parte quinta: Per una vita
ricca di qualità, indipendenza e autodeterminazione. XIII. Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione, di Laura Nota, Salvatore Soresi
e Lea Ferrari. - XIV. Promuovere una vita di qualità per tutti, di Laura Nota, Lea Ferrari, Salvatore Soresi e Teresa Maria Sgaramella. - XV.
Promuovere le abilità sociali, di Sara Santilli, Salvatore Soresi e Laura Nota. - XVI. Promuovere l'inclusione lavorativa e sociale, di Maria



30 Psicologia

Cristina Ginevra, Lea Ferrari, Salvatore Soresi, Laura Nota, Teresa Maria Sgaramella, Sara Santilli e Ilaria Di Maggio. - XVII. Strumenti e
procedure di assessment per l'orientamento e la progettazione professionale, di Maria Cristina Ginevra, Salvatore Soresi, Laura Nota e Lea
Ferrari. - XVIII. Nuove dimensioni per progettare il futuro professionale e per dare significato al lavoro, di Maria Cristina Ginevra, Lea Ferrari,
Teresa Maria Sgaramella, Sara Santilli, Ilaria Di Maggio, Laura Nota e Salvatore Soresi. - Parte sesta: La centralità delle persone e della
valutazione nei servizi per il benessere e l'inclusione. XIX. La valutazione degli esiti dei trattamenti, di Salvatore Soresi e Laura Nota. - XX.
Le parole della disabilità e dell'inclusione, di Salvatore Soresi, Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra e Laura Nota. - XXI. Un sistema di welfare
per tutti... nonostante la crisi economica, di Angelo Righetti, Salvatore Soresi e Laura Nota. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Gian Marco Marzocchi e Elena Bongarzone
Disattenti e iperattivi
Cosa possono fare genitori e insegnanti
Collana «Farsi un'idea», pp. 160, anno 2019, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. Abbiamo tutti un po'di Adhd. - 1. Mio figlio ha l'Adhd?. - 2. Osserviamo meglio il bambino con Adhd. - 3. Le cause
del disturbo. - 4. La valutazione diagnostica. - 5. Come intervenire. - 6. Che cosa possono fare i genitori. - 7. Che cosa possono fare
gli insegnanti. - Informazioni utili.

Patrizia Selleri e Felice Carugati
Introduzione alla psicologia dell'educazione
Collana «Manuali», pp. 352, anno 2020, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Alle origini della psicologia dell'educazione. - II. Culture, sviluppo, educazione. - III. La prospettiva storico-culturale.
- IV. La prospettiva sociocostruttivista. - V. Nelle scuole. - VI. La questione morale nelle classi. - VII. La vita quotidiana nelle classi. - VIII.
Studiare i contesti. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Barbara Volpi
Genitori digitali
Crescere i propri figli nell'era di Internet
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, anno 2017, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - La famiglia disconnessa. - I. Gli effetti dell'onda net sulla famiglia. - II. I fari per orientarci. - Crescere nel digitale.
- III. 0-2 anni: attenzione è ancora troppo presto!. - IV. 3-5 anni: si gioca insieme!. - V. 6-10 anni: si legge e si cerca insieme!. - VI.
11-14 anni: si naviga insieme verso l'indipendenza digitale!. - VII. 15-18 anni: si conquista e si supporta l'autonomia digitale! - La base
sicura digitale. - VIII. Genitori connessi. - IX. Il noi familiare digitale. - Il browser affettivo. - X. La resilienza digitale. - XII. La rilevazione
del disagio. - XIII. Mappe per la navigazione.

xPSICOLOGIA SOCIALE

Psicologia sociale
Fondamenti teorici ed empirici
a cura di Luca Andrighetto e Paolo Riva
Collana «Manuali», pp. 404, anno 2020, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Chiara Volpato. - Premessa, di Paolo Riva e Luca Andrighetto. - Parte prima: La psicologia sociale. I. Introduzione
alla psicologia sociale, di Luca Andrighetto e Paolo Riva. - II. Fare ricerca in psicologia sociale, di Mauro Giacomantonio e Luigi Leone.
- Parte seconda: I fondamenti della psicologia sociale. III. La cognizione sociale, di Simona Sacchi. - IV. L'influenza sociale, di Maria
Giuseppina Pacilli e Stefano Pagliaro. - V. Gli atteggiamenti, di Elena Trifiletti, Gian Antonio Di Bernardo ed Emilio Paolo Visintin. - VI. Il
Sé: autoregolazione, motivazione ed emozioni, di Angelo Panno e Lorenza Tiberio. - VII. L'aggressività, di Alessandro Gabbiadini. - VIII.
La prosocialità, di Terri Mannarini, Maura Pozzi e Carlo Pistoni. - IX. Appartenenza ed esclusione sociale, di Paolo Riva. - X. Il pregiudizio,
di Luca Andrighetto e Loris Vezzali. - Parte terza: Gli ambiti emergenti della psicologia sociale. XI. La psicologia sociale nell'era digitale,
di Luca Pancani. - XII. La psicologia ambientale, di Ferdinando Fornara e Sara Manca. - XIII. La psicologia politica, di Luciana Carraro e
Mauro Bertolotti. - XIV. Le neuroscienze sociali, di Andrea Carnaghi e Raffaella I. Rumiati. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

L'età giovanile
Disagio e risorse psicosociali
a cura di Giuseppina Speltini
Collana «Itinerari», pp. 312, anno 2016, € 28,00

Indice: Introduzione, di Giuseppina Speltini. - I. Adattamento, rischio e protezione nello sviluppo, di Francesca Emiliani. - II. Adolescenza
cambiamento e ricerca di sé, di Giuseppina Speltini. - III. Giovani in una società complessa, di Luisa Molinari e Giuseppina Speltini.
- IV. Percorsi scolastici e crescita dell'individuo, di Paola Villano. - V. Giovani e lavoro, di Dina Guglielmi. - VI. I figli della migrazione tra
difficoltà e risorse, di Paola Villano. - VII. Antisocialità e devianza in adolescenti e giovani, di Chiara Berti. - VIII. Droghe, dipendenze
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ed eccessi, di Stefano Passini. - IX. "Empowerment" e "burnout" nelle professioni di aiuto, di Bruna Zani. - X. Il gruppo nelle professioni
di aiuto, di Giuseppina Speltini. - Riferimenti bibliografici.

Stefano Boca, Piero Bocchiaro e Costanza Scaffidi Abbate
Introduzione alla psicologia sociale
Collana «Manuali», pp. 336, anno 2017, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - Premessa. - I. Concetti chiave della psicologia sociale. - II. La percezione sociale. - III. Psicologia sociale
del Sé. - IV. Gli atteggiamenti sociali. - V. Il cambiamento di atteggiamento. - VI. L'influenza sociale. - VII. Percepire i gruppi: dalla
categorizzazione alla stereotipizzazione. - VIII. Il pregiudizio. - IX. Il conflitto. - X. Il comportamento aggressivo. - XI. Il comportamento
altruistico. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Grazia Attili
Psicologia sociale
Tra basi innate e influenza degli altri
Collana «Manuali», pp. 336, anno 2011, € 29,00

Indice: Introduzione. - I. Agli albori della psicologia sociale. - II. Comportamentismo e studio del sociale. - III. Psicologia della Gestalt,
cognitivismo e mente sociale. - IV. Approccio evoluzionistico, basi innate e psicologia sociale. - V. Percezione sociale, attribuzione e giudizi.
- VI. Atteggiamenti e comunicazione persuasiva. - VII. Categorizzazione e stereotipi. - VIII. L'identità sociale tra «ingroup» e «outgroup».
- IX. Dinamiche di gruppo e leadership. - X. L'influenza degli altri: dal conformismo alla produttività di gruppo. - XI. Aggressività e Altruismo.
- XII. Sviluppo umano, attaccamento e sistemi sociali complessi. - XIII. Metodi di ricerca in psicologia sociale. - XIV. Come misurare gli
atteggiamenti. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Augusto Palmonari, Nicoletta Cavazza e Monica Rubini
Psicologia sociale
Collana «Manuali», pp. 360, anno 2012, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Parte prima: Conoscenza e rappresentazione del mondo sociale. I. La cognizione sociale. - II. Il giudizio sociale.
- III. Le rappresentazioni sociali. - IV. Il Sé e l'identità. - Parte seconda: Interazioni sociali. V. Le relazioni sociali. - VI. L'aggressività e
l'altruismo. - Parte terza: Processi collettivi. VII. L'interazione nei gruppi. - VIII. Le relazioni fra i gruppi sociali. - IX. L'influenza sociale.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Paola Villano
Psicologia sociale
Dalla teoria alla pratica
Collana «Manuali», pp. 240, anno 2016, € 23,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Introduzione alla psicologia sociale. - II. Sé e identità, sé e società. - III. Gli atteggiamenti. - IV. Dai pregiudizi
all'esclusione sociale. - V. Aggressività e conflitti intergruppi. - VI. Culture e migrazioni. - VII. La comunicazione. - VIII. L'educazione in
azione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Introduzione alla psicologia sociale
a cura di Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe e Klaus Jonas
Collana «Strumenti», pp. 552, anno 2015, € 42,00

Indice: Premessa. - I. Introduzione, di W. Stroebe, M. Hewstone e K. Jonas. - II. Percezione sociale e attribuzione, di B. Parkinson. - III.
La cognizione sociale, di L. Pendry. - IV. Il Sé, di C.C. Morf e S.L. Koole. - V. Atteggiamenti, di G. Haddock e G.R. Maio. - VI. Strategie
di cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento, di W. Stroebe. - VII. L'influenza sociale, di M. Hewstone e R. Martin. - VIII.
L'aggressività, di B. Krahé. - IX. Il comportamento prosociale, di M. Levine e R. Manning. - X. Affiliazione, attrazione e relazioni intime,
di J.C. Karremans e C. Finkenauer. - XI. Dinamiche di gruppo, di B.A. Nijstad e D. van Knippenberg. - XII. Prestazioni dei gruppi e
leadership, di S. Schulz-Hardt e F.C. Brodbeck. - XIII. Il pregiudizio e le relazioni intergruppi, di R. Spears e N. Tausch. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.
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Elliot Aronson, Timothy D. Wilson e Samuel R. Sommers
Psicologia sociale
Collana «Manuali», pp. 440, anno 2019, € 37,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione dell'edizione italiana. - Prefazione. - I. La psicologia sociale. - II. La cognizione sociale: come pensiamo al mondo sociale.
- III. La percezione sociale: come arriviamo a comprendere gli altri. - IV. Il sé: come arriviamo a comprendere noi stessi nel contesto sociale. - V.
La dissonanza cognitiva e il bisogno di proteggere la nostra autostima. - VI. Gli atteggiamenti e il loro cambiamento: influenzare i pensieri e le
emozioni. - VII. Il conformismo e l'obbedienza. - VIII. I processi di gruppo: l'influenza nei gruppi sociali. - IX. L'attrazione e le relazioni interperso-
nali: dalla prima impressione. - alle relazioni a lungo termine. - X. Il comportamento prosociale: perché aiutare gli altri?. - XI. L'aggressività. Per-
ché aggrediamo gli altri e come possiamo evitarlo. - XII. Il pregiudizio: cause, conseguenze e rimedi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Santo Di Nuovo e Zira Hichy
Metodologia della ricerca psicosociale
Collana «Itinerari», pp. 168, anno 2007, € 14,00

Indice: Prefazione. - 1. Dalle teorie alle ipotesi: la nascita di una ricerca. - 2. Il modello sperimentale. - 3. I disegni sperimentali e il controllo.
- 4. Strategie alternative ai metodi sperimentali. - 5. La validità. - 6. La raccolta dei dati. - 7. L'analisi dei dati. - 8. Dal laboratorio al campo,
dal quantitativo al qualitativo. - 9. Comunicare i risultati. - Conclusione. - Riferimenti bibliografici. - Letture consigliate. - Indice analitico.

Ricerche e protagonisti della psicologia sociale
a cura di Augusto Palmonari e Nicoletta Cavazza
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2012, € 21,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Theodore Newcomb: uno studio esemplare sulla socializzazione politica, di Monica Pivetti. - II. Kurt
Lewin: dalla teoria di campo alle ricerche sulle leadership di gruppo e sui processi decisionali, di Cristina Mosso. - III. Muzafer Sherif: norme
sociali, gruppi sociali elementari e conflitti tra gruppi, di Sandro Costarelli. - IV. Carl Hovland e la scuola di Yale: le origini degli studi su
comunicazione e persuasione, di Nicoletta Cavazza. - V. Stanley Milgram: le ricerche sulla sottomissione all'autorità, di Marcella Ravenna.
- VI. Bibb Latané e John Darley: perchè tanti sono indifferenti di fronte alle disgrazie altrui, di Luigi Castelli. - VII. Henry Tajfel: dai processi
ci categorizzazione al pregiudizio sociale, di Monica Rubini. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

La ricerca-intervento
Prospettive, ambiti e applicazioni
a cura di Francesco Paolo Colucci, Monica Colombo e Lorenzo Montali
Collana «Prismi», pp. 306, anno 2009, € 27,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione, di F.P. Colucci. - Presentazione, di M. Colombo e L. Montali. - Parte prima: Prospettive teorico-metodologiche. 1. Alle
origini della ricerca-azione: l'eredità di Kurt Lewin, di F.P. Colucci. - 2. Sviluppi della ricerca-intervento: dall'«action-research» lewiniana alla
ricerca-intervento partecipata, di M. Colombo, F. Castellini e A. Senatore. - 3. La ricerca-azione: questioni epistemologiche e di metodo, di
L. Montali. - 4. Il gruppo nella ricerca-azione, di S. Gilardi. - Parte seconda: Pratiche di ricerca e ambiti di intervento. 5. La ricerca-azione
nelle organizzazioni in una prospettiva psicosociologica, di M. Brunod e F. Olivetti Manoukian. - 6. Ricerca-azione e qualità del servizio in
un'organizzazione sanitaria, di L. Vecchio. - 7. Ricerca-intervento e sviluppo di comunità, di C. Albanesi. - 8. Ricerca-azione partecipata e
«cooperative inquiry»: esperienze a confronto, di C. Arcidiacono. - 9. La ricerca-azione femminista, di E. Camussi. - 10. Ricerca-azione:
un'analisi della letteratura, di P. Riva, M. Colombo e L. Montali. - Postfazione, di D. F. Romano. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.

Cristina Zucchermaglio, Francesca Alby, Marilena Fatigante e Marzia Saglietti
Fare ricerca situata in psicologia sociale
Collana «Itinerari», pp. 160, anno 2013, € 14,00

Indice: Introduzione. - I. Mente, interazione e cultura. - II Premesse epistemologiche. - III. Panorama, coordinate e punti fermi. - IV.
Entrare nei contesti di indagine. - V. Costruire il dato empirico. - VI. Costruire interpretazioni situate. - VII. La restituzione ai partecipanti.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Paradigmi delle rappresentazioni sociali
Sviluppi e prospettive teoriche
a cura di Augusto Palmonari e Francesca Emiliani
Collana «Itinerari», pp. 304, anno 2009, € 22,00

Indice: Premessa. - Introduzione, di Francesca Emiliani e Augusto Palmonari. - 1. La "Psychanalyse son image et son public": il volume
che fonda la teoria delle rappresentazioni sociali, di Francesca Emiliani e Augusto Palmonari. - 2. La messa in opera dei paradigmi, di
Angela Maria de Oliveira Almeida e Willem Doise. - 3. L'evolversi della teoria, di Jorge Jesuino. - 4. Gli sviluppi strutturali della teoria, di
Jean-Claude Abric e Eric Tafani. - 5. La scuola di Ginevra, di Francesca Emiliani e Augusto Palmonari. - 6. Dialogicità e conoscenza, di
Ivana Markovà. - 7. Rappresentazioni e scienze sociali: incontri ed apporti reciproci, di Denise Jodelet. - Riferimenti bibliografici.
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Serge Moscovici
Le rappresentazioni sociali
Collana «Introduzioni», pp. 112, anno 2005, € 10,00

Indice: 1. Il pensiero come ambiente. - 2. Cos'è una società pensante?. - 3. Il familiare e il non familiare. - 4. Ancoraggio e oggettiva-
zione.

Ida Galli
La teoria delle rappresentazioni sociali
Collana «Itinerari», pp. 128, anno 2006, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Le origini della nozione di rappresentazione sociale. - 2. La teoria delle rappresentazioni sociali di Serge Moscovici.
- 3. La struttura e la dinamica delle rappresentazioni sociali. - 4. La psicologia sociale e le rappresentazioni sociali. - 5. Comunicazione e
rappresentazioni sociali. - 6. Cenni epistemologico-metodologici. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luciano Arcuri e Cristina Zogmaister
Metodi di ricerca nella cognizione sociale
Collana «Itinerari», pp. 308, anno 2007, € 20,00

Indice: Premessa. - Parte prima: La percezione interpersonale. 1. Inferenze di tratto e paradigma di facilitazione nel ri-apprendimento. - 2.
Transfert e informazioni idiografiche. - 3. Ricordo inconsapevole e procedura di opposizione tra processi. - Parte seconda: Il comportamento
sociale: aspetti automatici. 4. «Script» comportamentali e compito di ricostruzione di frasi. - 5. Sesso, violenza e «priming» sequenziale.
- 6. Transfert di obiettivi e compito di decisione lessicale. - Parte terza: La percezione sociale: categorizzazione, stereotipi e pregiudizi.
7. Categorizzazione sociale automatica e paradigma «Who Said What». - 8. Razzismo inconsapevole e «priming» parafoveale. - Parte
quarta: Le conseguenze degli stereotipi. automatici. 9. Pregiudizi nascosti nelle parole e «Linguistic Intergroup Bias». - 10. Tendenze
comportamentali spontanee e «Implicit Approach-Avoidance Task». - 11. Conformismo e matrici di stima. - Parte quinta: Il controllo del
pregiudizio. 12. Effetti ironici della soppressione del pregiudizio e distanza di seduta. - 13. Soppressione attiva degli stereotipi e «priming»
negativo. - Parte sesta: Il Sé, l'autostima, le differenze individuali. 14. Autostima e «Name Letter Effect». - 15.   Timidezza implicita e «implicit
association test». - 16. Processi di minaccia dello stereotipo e «thought listing technique». - Parte settima: Psicologia sociale applicata. 17.
Tracce inconsapevoli dei messaggi pubblicitari e procedura di dissociazione tra processi. - 18. Pericolo degli errori di decisione e tecnica
delle finestre temporali. - 19. Effetti dei videogiochi violenti e uso dell'«Implicit Association Test». - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Angelica Mucchi Faina, Maria Giuseppina Pacilli e Stefano Pagliaro
L'influenza sociale
Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2012, € 19,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Che cos'è l'influenza sociale. - II. Le fonti principali. - III. Situazioni, messaggi e bersagli. - IV. Processi interattivi e
diffusi. - V. Effetti e modelli interpretativi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Tiziana Mancini
Psicologia dell'identità
Collana «Itinerari», pp. 256, anno 2010, € 23,00

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: IL SELF: MODELLI TEORICI. I. Il Sé come ponte di collegamento tra mondo interno e mondo
esterno. - II. Il Sé conoscitore. - III. Il Sé socializzato. - IV. Il Sé come totalità dinamica. - V. Il Sé dialogico e polifonico. - PARTE
SECONDA: PROBLEMI DEL SE' NELLA SOCIETA' POSTMODERNA. VI. Il Sé caleidoscopico. - VII. Unicità, continuità e autenticità del
Sé. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Barbara Krahè
Psicologia sociale dell'aggressività
Collana «Itinerari», pp. 296, anno 2005, € 18,00

Indice: Introduzione. - 1. Concetti e misure dell'aggressività. - 2. Teorie del comportamento aggressivo. - 3. Differenze individuali nell'aggres-
sività. - 4. Influenze situazionali sull'aggressività. - 5. Violenza nei media e aggressività. - 6. Aggressività nella sfera pubblica. - 7. Violenza
domestica. - 8. Aggressività sessuale. - 9. Controllo e prevenzione del comportamento aggressivo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Camillo Regalia e Giorgia Paleari
Perdonare
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, anno 2008, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. L'attualità del perdono. - 2. Cosa vuol dire perdonare l'altro?. - 3. Cosa favorisce il perdono dell'altro?. - 4. Perdonare l'altro fa
bene?. - 5. Il perdono nei conflitti tra gruppi sociali. - 6. Il perdono di sé. - Per saperne di più.
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Nicoletta Cavazza
Pettegolezzi e reputazione
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, anno 2012, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Due prodotti della comunicazione. - 2. Reputazione: una costruzione sociale. - 3. Il fascino del pettegolezzo.
- 4. Fonti e bersagli. - 5. Anche le organizzazioni hanno una reputazione. - 6. Pettegolezzi e reputazione al tempo dei nuovi media.
- Conclusioni. - Per saperne di più.

Nicoletta Cavazza
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
Collana «Itinerari», pp. 216, anno 2005, € 18,00

Indice: Premessa. - 1. Che cosa sono gli atteggiamenti. - 2. Struttura e funzioni degli atteggiamenti. - 3. Come si studiano gli atteggiamenti
e le opinioni. - 4. Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi. - 5. Dagli atteggiamenti ai comportamenti. - 6. Il cambiamento degli atteggiamenti
e delle opinioni. - 7. Dagli atteggiamenti alle rappresentazioni sociali. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Edoardo Lozza e Guendalina Graffigna
Introduzione alla psicologia dei consumatori
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2022, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. Un approccio multiparadigmatico alla psicologia dei consumatori. - I. La psicodinamica dei consumi: il ruolo di bisogni,
desideri e motivazioni. - II. Ragionamento e consumi: dall'elaborazione delle informazioni ai meccanismi (non sempre razionali) di scelta e
valutazione. - III. Il contesto psicosociale dei consumi: il ruolo degli altri nel determinare le nostre scelte. - IV. La psicologia dei consumatori
in prospettiva storica. - V. Nuove prospettive per la psicologia dei consumi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Nicoletta Cavazza
Comunicazione e persuasione
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2017, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. Persuadere, un'arte antica. - 1. L'interesse scientifico per i fenomeni di persuasione. - 2. La pubblicità. - 3. La pubblicità
sociale. - 4. La persuasione nella politica. - 5. La televisione e il suo pubblico. - 6. La persuasione nelle relazioni interpersonali. - 7. Quando
la persuasione non funziona. - Conclusioni. Far pensare e agire diversamente non è poi così facile. - Per saperne di più.

Nicoletta Cavazza
La persuasione
Collana «Itinerari», pp. 192, anno 2018, € 18,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Teorie a confronto. - II. Il messaggio. - III. La fonte. - IV. Il ricevente. - V. Penso dunque agisco?. - VI. Agisco dunque
penso. - VII. Contesti e applicazioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luca Pietrantoni e Gabriele Prati
Gay e lesbiche
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, anno 2011, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. Che cos'è l'omosessualità. - 2. L'omosessualità tra natura e cultura. - 3. Atteggiamenti verso l'omosessualità. - 4. Gay e lesbiche
tra disagio e salute. - 5. L'omosessualità in età giovanile. - 6. Relazioni e coppie omosessuali. - 7. Le persone omosessuali tra lavoro
e comunità. - Per sapere di più.

Luciano Arcuri e Mara Cadinu
Gli stereotipi
Dinamiche psicologiche e contesto delle relazioni sociali
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2011, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - 1. Lo studio degli stereotipi: natura di un problema. - 2. Gli stereotipi: prospettiva storica, approcci teorici e di ricerca.
- 3. Accuratezza degli stereotipi. - 4. Stereotipi e strutture di conoscenza. - 5. Gli stereotipi: aspetti processuali. - 6. La modificazione degli
stereotipi. - 7. Gruppi e persone: due poli di un rapporto complesso. - 8. Linguaggio e stereotipi. - 9. Le componenti automatiche e controllate
degli stereotipi. - 10. Usare gli stereotipi, subire gli stereotipi. - 11. Aspetti evolutivi degli stereotipi. - Conclusione. - Riferimenti bibliografici.
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Piero Amerio
Vivere insieme
Comunità e relazioni nella società globale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, anno 2017, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Esseri sociali, esseri individuali. - II. Un mondo globalizzato e disunito. - III. In cerca di sicurezza. - IV. I sentieri della
solidarietà. - V. Divenire persone in comunità possibili. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Bruno M. Mazzara
Stereotipi e pregiudizi
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, anno 1997, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. Due fenomeni persistenti. - 1. Pregiudizi e stereotipi in azione. - 2. Le spiegazioni. - 3. Le strategie di difesa.
- Conclusione. Stereotipi e pregiudizi: l'azione congiunta di tre fattori. - Per saperne di più.

Maria Giuseppina Pacilli
Uomini duri
Il lato oscuro della mascolinità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2020, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Essere «veri uomini». - II. Mai chiedere aiuto. - III. Mai perdere l'occasione di fare sesso. - IV. Mai rinunciare
al comando. - Riferimenti bibliografici.

Giuseppina Speltini
Stare in gruppo
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, anno 2002, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. Lessico minimo sui gruppi. - 2. Il dilemma dell'appartenenza: individui, gruppi, identità. - 3. Entrare nei gruppi: l'avventura
del neofita. - 4. Socializzazione e sviluppo di gruppo. - 5. La struttura dei gruppi. - 6. Vita di gruppo fra lavoro, coesione e conflitti.
- Conclusioni. - Per saperne di più.

Giuseppina Speltini e Augusto Palmonari
I gruppi sociali
Collana «Itinerari», pp. 344, anno 2007, € 26,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - 1. I gruppi nella prospettiva della psicologia sociale. - 2. Entrare e uscire dai gruppi: processi d'iniziazione
e di socializzazione. - 3. I fenomeni dinamici della vita di gruppo. - 4. La leadership: teorie a confronto. - 5. Le forze centripete
e centrifughe nel gruppo: dall'uniformità alla divergenza. - 6. Confronti, conflitti e tensioni nelle relazioni tra gruppi. - Riferimenti
bibliografici.

Rupert Brown e Samuel Pehrson
Psicologia sociale dei gruppi Nuova edizione
Collana «Manuali», pp. 400, anno 2023, € 40,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. La realtà dei gruppi. - II. I gruppi: formazione e altri processi elementari. - III. Accordo e disaccordo nei
gruppi. - IV. Innovazione e cambiamento nei gruppi. - V. L'efficacia dei gruppi. - VI. La moralità dei gruppi. - VII. Conflitto e di-
suguaglianza. - VIII. Ribellione e cambiamento sociale. - IX. Quando i gruppi s’incontrano. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Rupert Brown
Psicologia del pregiudizio
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 568, anno 2013, € 45,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Augusto Palmonari. - Prefazione. - I. La natura del pregiudizio. - II. Persone inclini al pregiudizio.
- III. Categorizzazione sociale e pregiudizio. - IV. Stereotipo e pregiudizio. - V. Lo sviluppo del pregiudizio nei bambini. - VI. Pregiudizio
e relazioni intergruppi. - VII. Nuove e vecchie forme di pregiudizio. - VIII. Il pregiudizio dal punto di vista del suo destinatario. - IX.
Ridurre il pregiudizio. - Riferimenti bibliografici.
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Dina Guglielmi
Mobbing
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2015, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. Mobbing: fenomeno reale o moda?. - 2. Come, quando e in che modo: le strategie per fare mobbing. - 3. Quando è
il capo a essere la vittima. - 4. Le cause del mobbing: personalità o ambiente di lavoro?. - 5. Una pratica che lascia i segni: le
conseguenze del mobbing. - 6. Cosa dice la legge: la regolazione in Italia e in Europa. - 7. Mobbing: che fare?. - Per saperne di
più.

Patrizia Catellani
Psicologia politica
Collana «Manuali», pp. 272, anno 2011, € 24,00

Indice: Premessa. - I. Area di studio. - II. Conoscenza e atteggiamenti politici. - III. Orientamento ideologico politico. - IV. Identità sociopolitica.
- V. Comunicazione politica. - VI. Azione collettiva. - VII. Scelta di voto. - Riferimenti bibliografici.

xPSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA

Marc H. Bornstein e Paola Venuti
Genitorialità
Fattori biologici e culturali dell'essere genitori
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 216, anno 2013, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Essere genitori. - II. Genitorialità e cultura. - III. Madri e padri. - IV. Fattori che influenzano la genitorialità. - V. Idee
e credenze genitoriali. - VI. Genitorialità difficile. - VII. Il cervello dei genitori. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Eugenia Scabini e Raffaella Iafrate
Psicologia dei legami familiari
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2019, € 24,00

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: IL QUADRO STORICO E TEORICO. I. La famiglia tra identità e mutamento. - II. Il modello
relazionale-simbolico tra identità e cambiamento familiare. - PARTE SECONDA: TRANSIZIONI FAMILIARI. III. La famiglia e le sue
trasformazioni. - IV. La transizione al patto di coppia. - V. Il legame genitoriale e le sue transizioni. - VI. Il distacco dei figli: una lunga
transizione familiare. - VII. Transizioni peculiari: separazione, ricomposizione familiare, adozione, affido e immigrazione. - VIII. Affrontare le
ultime transizioni. - PARTE TERZA: ASPETTI METODOLOGICI E APPLICATIVI. IX. La ricerca sulla famiglia: problemi e prospettive. - X.
Intervenire con e per le famiglie: Enrichment Familiare, mediazione familiare e Gruppi di Parola. - Riferimenti bibliografici.

Vittorio Cigoli
Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2017, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - I. Modello, immagine e programma di ricerca. - II. Orientarsi nella ricerca. - III. Aprire lo spazio terapeutico. - IV.
La mediazione familiare. - V. Dare voce a figli e genitori. - VI. Gestire la consulenza tecnica. - VII. Vivere lo spazio-tempo intermedio.
- VIII. Di nuovo famiglia: sfide e risorse. - Riferimenti bibliografici.

Marisa Malagoli Togliatti e Anna Lubrano Lavadera
Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 200, anno 2002, € 19,00

Indice: Premessa. - Parte prima: La famiglia: continuità e cambiamento. 1. Il ciclo di vita della famiglia. - 2. Famiglie in trasformazione.
- Parte seconda: Le tappe del ciclo di vita della famiglia. 3. La formazione della coppia. - 4. Dalla coppia alla famiglia. - 5. La famiglia con
bambini. - 6. La famiglia con figlio adolescente. - 7. La famiglia con figli adulti. - 8. La famiglia nell'età anziana. - 9. Le famiglie separate:
dinamiche relazionali e processi evolutivi. - 10. Le famiglie ricostituite. - Riferimenti bibliografici.

Marta Panzeri
Psicologia della sessualità
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2013, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - Parte prima. Definizione, anatomia e fisiologia della sessualità. I. Sesso e sessualità. - II. Anatomia genitale.
- III. Il ciclo di risposta sessuale. - IV. Fisiologia della risposta sessuale. - V. Risposta sessuale extragenitale. - VI. La sessualità lungo
il ciclo di vita. - Parte seconda. Modelli psicologici della funzione sessuale maschile e femminile. VII. I modelli evoluzionistici. - VIII.
Il modello della Basson. - IX. Il modello del duplice controllo. - Parte terza. La salute sessuale. X. La salute sessuale. - Appendice.
- Riferimenti bibliografici.
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Marta Panzeri e Lilybeth Fontanesi
Educazione affettiva e sessuale di bambini e adolescenti
Collana «Psicologia in pratica», pp. 168, anno 2021, € 15,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. L'educazione globale alla sessualità. - II. Educare all'anatomia e al corpo. - III. Educare all'affettività. - IV. Educazione
alla sessualità 2.0. - V. Gli effetti dell'educazione all'affettività e alla sessualità sull'individuo e sulla società. - VI. Formare i formatori: un
modello parallelo. - Appendice. Possibili test per valutare sessualità e affettività. - Riferimenti bibliografici.

Lucia Carli, Donatella Cavanna e Giulio Cesare Zavattini
Psicologia delle relazioni di coppia
Modelli teorici e intervento clinico
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 312, anno 2009, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di L.Carli, D.Cavanna e G.C.Zavattini. - 1. Continuità e discontinuità nel sistema dell'attaccamento, di J.A.Crowell. - 2.
Amore romantico in età adulta, di J.A.Feeney. - 3. Dal legame con la famiglia di origine al legame di coppia, di L.Carli. - 4. Attaccamento
romantico e soddisfazione di coppia, di A.Santona e G.C.Zavattini. - 5. Crisi e sofferenza nella separazione, di D.Cavanna. - 6. Intimità,
vicinanza e disregolazione, di A.Santona e G.C.Zavattin. - 7. Rispecchiamento e incontro delle menti nella psicoterapia di coppia, di
C.Clulow. - 8. Strumenti di valutazione dell'attaccamento al partner, di L.Carli e D.Cavanna. - Riferimenti bibliografici.

Rosetta Castellano, Patrizia Velotti e Giulio Cesare Zavattini
Cosa ci fa restare insieme?
L'attaccamento e gli esiti nella relazione di coppia
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 192, anno 2010, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. La coppia nella prospettiva dell'attaccamento. - 2. Comprendere la relazione di coppia: modelli a confronto. - 3.
L'intreccio dei sistemi motivazionali. - 4. Il funzionamento della relazione. - 5. Gli esiti della relazione. - Riferimenti bibliografici.

Ritagrazia Ardone e Claudia Chiarolanza
Relazioni affettive
I sentimenti nel conflitto e nella mediazione
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 248, anno 2007, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - Parte prima: Prospettive teoriche. 1. Origini e sviluppi della prospettiva relazionale in psicologia. - 2. Proces-
si di interdipendenza Sé-Altro. - 3. I  delle relazioni affettive. - Parte seconda: Dialettica dei sentimenti. 4. I conflitti nelle relazio-
ni di coppia. - 5. I conflitti nelle dinamiche cogenitoriali. - 6. L'orizzonte affettivo della mediazione familiare. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Legami che fanno soffrire
Dinamica e trattamento delle relazioni di coppia violente
a cura di Patrizia Velotti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 256, anno 2013, € 22,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di Patrizia Velotti. - I. La regolazione delle emozioni: origini e sviluppi, di Rosetta Castellano. - II. La regolazione
emotiva nei legami d'attaccamento, di Patrizia Velotti, Rosetta Castellano e Giulio Cesare Zavattini. - III. La forza del legame di attaccamento
nelle relazioni violente, di Donatella Cavanna, Ester D'Onofrio e Patrizia Velotti. - IV. Attaccamenti traumatici: quali percorsi evolutivi?,
di Patrizia Velotti e Rosetta Castellano. - V. La costruzione condivisa dei processi di regolazione dei processi di regolazione nel legame
sentimentale, di Patrizia Velotti. - VI. Trame emotive delle relazioni violente, di Rosetta Castellano e Patrizia Velotti. - VII. Menti che si
fondono. L'invischiamento relazionale tra stalker e vittima, di Vincenzo Caretti, Giuseppe Craparo e Adriano Schimmenti. - VIII. Quando la
violenza protegge il legame: appunti sulla clinica, di Flora Gigli. - IX. I problemi dell'intervento psicologico-clinico nei casi di maltrattamento
nella coppia, di Maria Elisabetta Ricci e Viviana Langher. - Riferimenti bibliografici.

xPSICOLOGIA DI COMUNITÀ

Piero Amerio
Psicologia di comunità
Collana «Strumenti», pp. 488, anno 2000, € 35,00

Indice: Introduzione. - 1. La psicologia di comunità fra teoria psicologica e pratica sociale. - 2. Individualità e società. - 3. L'idea di comunità
tra scienze sociali e ragioni etico-politiche. - 4. Il soggetto e il sociale in psicologia di comunità. - 5. Elementi per una teoria della pratica. - 6.
Individuo, territorio, comunità. - 7. La ricerca azione come articolazione di teoria e pratica. - 8. L'empowerment tra individuo e organizzazione.
- 9. Le reti sociali. - 10. Lo stato sociale e il lavoro nei servizi. - 11. La solidarietà come risorsa: volontariato e auto-aiuto. - 12. Il senso
di comunità. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi.
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Massimo Santinello, Alessio Vieno e Michela Lenzi
Fondamenti di psicologia di comunità
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2018, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione, di D.D. Perkins. - Parte prima: La psicologia di comunità: nascita e successivo sviluppo. I. La psicologia di co-
munità tra teoria e pratica. - II. Le origini della psicologia di comunità. - Parte seconda: Inquadramento teorico. III. La metafora
ecologica: implicazioni e applicazioni. - IV. Prevenzione e promozione del benessere. - V. «Empowerment»: il potere attraverso la
partecipazione. - Parte terza: Gli strumenti. VI. I metodi di ricerca in psicologia di comunità: tra ricerca azione. - VII. Lavorare per la
comunità: gli strumenti di azione dello psicologo di comunità. - Conclusioni. Guardando al futuro. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Metodi di intervento in psicologia di comunità
Dalla progettazione alle esperienze professionali
a cura di Massimo Santinello e Alessio Vieno
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2013, € 21,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima. Progettare e valutare gli interventi nella comunità. I. Come progettare un intervento in ambito psicosociale,
di A. Vieno e M. Santinello. - II. La valutazione: occasione di apprendimento, di F. Cristini, L. Scacchi e C. Celata. - Parte seconda. La
cassetta degli attrezzi dello psicologo di comunità. III. Le abilità sociali e il loro ruolo in un contesto socioculturale in evoluzione, di L. Nota,
S. Soresi e S. Santilli. - IV. Il «mentoring», di C. Verzeletti. - V. La «peer education», di M. Croce. - VI. Il «photovoice», di M. Santinello.
- VII. Promuovere comunità nei contesti abitativi, di E.R. Martini. - VIII. Il lavoro di rete, di C. Ripamonti. - IX. Lo sviluppo di comunità, di G.
Lavanco e F. Romano. - X. Il futuro degli interventi di comunità, di M. Lenzi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Piero Amerio
L'altro necessario
Contro la solitudine della società moderna
Collana «Saggi», pp. 288, anno 2013, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Il problema dell'altro. - II. Esseri umani e persone. - III. La persona in carne ed ossa. - IV. L'uno e l'altro nelle
vicende del riconoscimento. - V. "Finis personae". Psicologia e politica dell'altro negato. - VI. Le trappole della normalità. - VII. Lavoro e
legami sociali. - VIII. Scenari globali e vite personali. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

xPSICOLOGIA DEL LAVORO E DELL'ORGANIZZAZIONE

Guido Sarchielli e Franco Fraccaroli
Introduzione alla psicologia del lavoro Nuova edizione
Collana «Manuali», In preparazione

Indice:

Introduzione alla psicologia delle organizzazioni
a cura di Nik Chmiel, Franco Fraccaroli e Magnus Sverke
Collana «Manuali», pp. 392, anno 2019, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione dell�edizione italiana. - Prefazione. - Introduzione. - PARTE PRIMA: ANALIZZARE, GESTIRE E VALUTARE IL
LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI. I. Analisi e progettazione del lavoro organizzato. - II. Job crafting per dipendenti e organizzazioni
sostenibili. - III. Fissare obiettivi e valutare i collaboratori nelle organizzazioni. - PARTE SECONDA: NUOVE TECNOLOGIE, ORGANIZ-
ZAZIONE DEL LAVORO E SICUREZZA. IV. Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il loro impatto sul
mondo del lavoro e sulle organizzazioni. - V. Sull'interdipendenza tra lavoro, organizzazione e tecnologia. - VI. Le tecnologie basate
sul computer. Bilancio costi-benefici per lavoratori e organizzazioni. - VII. Fattori personali e situazionali nei comportamenti di sicurezza
nelle organizzazioni. - PARTE TERZA: POTERE E RELAZIONI SOCIALI NELL'ORGANIZZAZIONE. VIII. Socializzazione organizzativa
e contratto psicologico. - IX. Il potere nelle organizzazioni. - X. Lo studio della leadership organizzativa. - XI. Il lavoro in team nelle
organizzazioni. - XII. Definizioni, rilevanza e conseguenze della giustizia nel luogo di lavoro. - PARTE QUARTA: INTERVENTI PER
MIGLIORARE LE ORGANIZZAZIONI DI LAVORO. XIII. Cambiamento organizzativo e sue conseguenze (e come mitigarle). - XIV. Flessibilità
organizzativa e lavori atipici. - XV. Promuovere il benessere organizzativo. - XVI. Come lavoriamo (noi psicologi) con le organizzazioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli autori.
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Guido Sarchielli
Psicologia del lavoro
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2008, € 28,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - I. Come cambiano il lavoro e i lavoratori. - II. I significati del lavoro. - III. Analizzare il lavoro. - IV. Transizioni al
lavoro: i processi di scelta. - V. La socializzazione occupazionale. - VI. Motivazioni al lavoro e contratto psicologico. - VII. Competenze,
prestazioni e loro valutazione. - VIII. Esiti dell'esperienza lavorativa per la persona e l'organizzazione. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Marco Depolo
Psicologia delle organizzazioni
Collana «Itinerari», pp. 256, anno 2007, € 22,00

Indice: Introduzione. - 1. La psicologia e le organizzazioni. - 2. Che cosa sono le organizzazioni. - 3. Il comportamento organizzativo. - 4.
La ricerca nelle organizzazioni. - 5. Lavorare nelle organizzazioni. - Letture consigliate. - Riferimenti bibliografici.

Daniele Malaguti
Fare squadra
Psicologia dei gruppi di lavoro
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 232, anno 2018, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Gruppo e organizzazione. - II. Strutture di gruppo. - III. Norme, cultura di gruppo e socializzazione. - IV. Conflitto.
- V. Leadership. - VI. Efficienza ed efficacia. - VII. Decisione. - VIII. Diventare un team. - Riferimenti bibliografici.

Alexander S. Haslam, Stephen D. Reicher e Michael J. Platow
Psicologia del leader
Identità, influenza e potere
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 408, anno 2013, € 38,00

Indice: Presentazione, di Guido Sarchielli. - Prefazione. - Premessa. - I. La vecchia psicologia della leadership: grandi uomini e culto
della personalità. - II. L'odierna psicologia della leadership: contesto e contingenza, transazione e trasformazione. - III. I fondamenti
della nuova psicologia della leadership. - IV. «È uno di noi»: il leader come prototipo dell'ingroup. - V. «Lo fa per noi»: il leader come
paladino dell'ingroup. - VI. Costruire un senso del noi: il leader come imprenditore dell'identità. - VII. Farci contare davvero: il leader
come realizzatore dell'identità. - VIII. Un quadro generale della leadership basata sull'identità: pregiudizio, pratica e politica. - Glossario.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Salvatore Soresi e Laura Nota
L'orientamento e la progettazione professionale
Modelli, strumenti e buone pratiche
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 280, anno 2020, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. L'orientamento: dalle origini ai suoi «tempi d'oro». - II. Gli sviluppi teorici degli anni '80 e '90: dall'autoeffi-
cacia alla soluzione dei problemi professionali. - III. L'orientamento e il mondo del lavoro dal boom economico alla crisi del 2007.
- IV. Un futuro di minacce, di sfide e di opportunità anche per l'orientamento. - V. Il futuro e l'orientamento non sono più quelli di
una volta. - VI. L'orientamento in favore di uno sviluppo inclusivo e sostenibile. - VII. Dal mito dell'homo adaptus a quello dell'ho-
mo sapiens. - VIII. Dalle teorie della complessità al career counseling. - IX. Laboratori di orientamento per insegnare ad aspirare
a un futuro di qualità. - X. Una Carta-Memorandum a supporto dell'orientamento e del career counseling. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Marco Giovanni Mariani
Valutare le prestazioni
Come gestire e migliorare la performance lavorativa
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 256, anno 2011, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Prestazione e valutazione. - II. Compito, contesto e professione: strategie di valutazione. - III. Predire la
performance. - IV. Misurare e valutare. - V. Il feedback multifonte. - VI. Realizzare e monitorare una procedura di valutazione delle
prestazioni. - Riferimenti bibliografici.
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Stefano Toderi e Guido Sarchielli
Sviluppare la carriera lavorativa
Risorse personali e metodi d'intervento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 264, anno 2013, € 22,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Gestire le persone in un'organizzazione. - II. La carriera lavorativa oggi. - III. Teoria delle ancore di carriera. - IV.
Metodi per le ancore di carriera. - V. Ancore di carriera e sviluppo delle persone nelle organizzazioni. - VI. Ancore di carriera e sviluppo
delle persone fuori dalle organizzazioni. - Riferimenti bibliografici.

Peter Warr e Guy Clapperton
Il gusto di lavorare
Soddisfazione, felicità e lavoro
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, anno 2011, € 16,00

Indice: Presentazione, di Guido Sarchielli. - I. Felicità e lavoro: un mix improbabile?. - II. Perchè lavorare?. - III. Sentirsi bene e sentirsi
male. - IV. I nove elementi chiave. - V. Cosa c'è in un lavoro? 1. La ricerca del giusto mezzo. - VI. Cosa c'è in un lavoro? 2. Quando il
troppo è troppo. - VII. E' anche nei tuoi geni oltre che nel tuo lavoro. - VIII. La felicità è relativa. - IX. Le azioni contano più delle parole.
- X. Vale la pena provare. - Riferimenti bibliografici.

Nicola De Pisapia e Michela Vignoli
Smart working mind
Strategie e opportunità del lavoro agile
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Che cosa è e cosa non è lo smart working. - 2. La realtà lavorativa dello smart working. - 3. Mente e
cervello del lavoratore della conoscenza. - 4. Mente agile e capacità cognitive. - 5. Mente agile e motivazione. - 6. Mente agile ed
emozione. - 7. Mente agile e relazione. - 8. Non siamo tutti uguali. - 9. Cosa possono fare le organizzazioni?. - Per saperne di
più.

Franco Fraccaroli
Sapersi organizzare
Piani, obiettivi, traguardi e altre sfide quotidiane
Collana «Farsi un'idea», pp. 176, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Governare il futuro. - II. Darsi delle mete. - III. Guardare fuori di sé: raccogliere feedback, imparare dagli errori.
- IV. Guardare intorno a sé. - V. L'organizzazione del tempo. - Per saperne di più.

Giuseppe Favretto
Lo stress nelle organizzazioni
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 288, anno 1999, € 20,00

Indice: 1. Le premesse storiche e teoriche. - 2. Dalla nascita delle ricerche sullo stress all'indagine applicata alle organizzazioni. - 3.
Lo stress lavorativo: le principali scoperte e i principali modelli. - 4. Strumenti e metodi di studio dello stress nelle organizzazioni.
- 5. Stress e nuove tecnologie. - 6. Stress e personalità. - 7. I processi psicologici di coping. - Appendice. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Cristian Balducci e Franco Fraccaroli
Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni
Linee operative per la diagnosi e il controllo dello stress da lavoro
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2022, € 27,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Stress lavorativo e fattori di rischio psicosociale. - II. Il ruolo delle caratteristiche individuali. - III. Modelli teorici
del rischio psicosociale. - IV. Valutare lo stress e i fattori di rischio psicosociale. - nelle organizzazioni: metodi, strumenti, criticità. - V.
Prevenzione primaria: gli interventi organizzativi. - VI. Prevenzione secondaria e terziaria: gli interventi sugli individui. - Appendice. Un
esempio di policy organizzativa sullo stress da lavoro. - Riferimenti bibliografici.

Dina Guglielmi
Mobbing
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2015, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. Mobbing: fenomeno reale o moda?. - 2. Come, quando e in che modo: le strategie per fare mobbing. - 3. Quando è
il capo a essere la vittima. - 4. Le cause del mobbing: personalità o ambiente di lavoro?. - 5. Una pratica che lascia i segni: le
conseguenze del mobbing. - 6. Cosa dice la legge: la regolazione in Italia e in Europa. - 7. Mobbing: che fare?. - Per saperne di
più.
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Alessandro Lo Presti e Alfonso Landolfi
Gestire il mobbing nelle organizzazioni
Collana «Psicologia in pratica», pp. 208, anno 2021, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione, di Franco Fraccaroli. - Premessa. - I. Il mobbing. - II. Promuovere una cultura organizzativa sana. - III. Formare leader
etici e competenti. - IV. Sviluppare consapevolezza e competenza sul conflitto organizzativo. - V. Progettare un'adeguata organizzazione
del lavoro. - VI. Supporto, consulenza e terapia. - Riferimenti bibliografici.

Psicologia del giudizio e della decisione
a cura di Nicolao Bonini, Fabio Del Missier e Rino Rumiati
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2008, € 26,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: I. Giudizio e decisione. - II. Euristiche ed errori sistematici nel giudizio. - III. Stimare probabilità e predire frequenze. - IV. Rischio e
decisione. - V. Rappresentazione e decisione. - VI. Memoria, attenzione e decisione. - VII. Processi decisionali dinamici. - VIII. Emozioni
e decisione. - IX. Cervello e decisioni. - X. Negoziazione e decisione. - XI. Decisioni di gruppo. - XII. Decisione degli esperti e differenze
individuali nella decisione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Rino Rumiati e Nicolao Bonini
Decisioni manageriali
Come fare scelte efficaci
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2010, € 18,50 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Esperti e decisioni esperte. - II. Stili cognitivi e differenze individuali nelle decisioni esperte. - III. Vero, falso,
probabile: la valutazione delle ipotesi. - IV. Percezione del rischio e atteggiamenti in situazioni rischiose. - V. La previsione. - VI. Procedure
per decidere. - VII. La rappresentazione del dilemma di decisione. - VIII. L'apprendimento dall'esperienza passata e la prospettiva nelle
decisioni future. - IX. Decisioni di gruppo e gestione dei conflitti. - X. Gli aiuti decisionali. - Conclusione. Problemi aperti e prospettive.
- Riferimenti bibliografici.

Ugo Merlone
Negoziare in modo efficace
Strumenti e tecniche
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 216, anno 2015, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - I. Introduzione alla negoziazione. - II. La preparazione alla negoziazione. - III. La negoziazione integrativa.
- IV. Far lievitare la torta. - V. Spartire la torta. - VI. Trappole cognitive. - VII. Tecniche di persuazione. - VIII. Tattiche di negozia-
zione. - IX. Il processo di negoziazione e la gestione della relazione con l'altro. - Conclusioni. - Appendice. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Ergonomia
Lavoro, sicurezza e nuove tecnologie
a cura di Giuseppe Mantovani
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2002, € 17,00

Indice: Introduzione, di G. Mantovani. - Parte prima: Il lavoro umano in situazione. 1. L'ergonomia dei sistemi e il concetto di affidabilità,
di G. Mantovani. - 2. L'errore umano e i processi di comprensione, di S. Roncato. - 3. Gestione dell'errore umano in sistemi ad alta
automazione, di P.C. Cacciabue. - 4. Expertise. La conoscenza entra in azione, di A. Carassa. - Parte seconda: I nuovi ambienti di
lavoro. 5. . Reti elettroniche e reti di significato, di G. Mantovani. - 6. Gruppi di lavoro. Tecnologie, pratiche sociali e negoziazione, di
C. Zucchermaglio. - 7. Lavoro e comunicazione mediati dal computer, di G. Riva. - 8. La mente umana e il suo mondo artificiale, di L.
Mecacci. - Conclusione. - Riferimenti bibliografici.

Antonio Rizzo
Ergonomia cognitiva
Dalle origini al design thinking
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2020, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Le origini. - II. L'ergonomia cognitiva. - III. Progettare la simbiosi. - IV. Il PARC e l'ufficio del futuro. - V. Il design
thinking e lo human-centered design. - VI. Progettare l'interazione. - VII. Empatizzare. La design research. - VIII. Definire. Porsi le giuste
domande. - IX. Ideare. Il racconto del futuro. - X. Prototipare. Dare sostanza alle soluzioni. - XI. Design thinking, Lean e Agile. - XII. Gli
artefatti umani. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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xPSICOLOGIA GIURIDICA

Letizia Caso e Nicola Palena
Interrogare
Metodi e strategie per la raccolta delle informazioni e la valutazione della credibilità
Collana «Psicologia in pratica», pp. 176, anno 2022, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Menzogna e memoria. - II. Scoprire le bugie. - III. Un nuovo approccio alla ricerca della verità. - Riferimenti
bibliografici.

Rino Rumiati e Carlo Bona
Dalla testimonianza alla sentenza
Il giudizio tra mente e cervello
Collana «Guide», pp. 296, anno 2019, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. Memoria. - II. Il ragionamento induttivo e abduttivo. - III. Il ragionamento deduttivo. - IV. Le
euristiche. - V. La presa di decisione. - VI. Le decisioni di gruppo e i collegi giudicanti. - Glossario. - Riferimenti bibliografici.

Andrea Stracciari, Angelo Bianchi e Giuseppe Sartori
Neuropsicologia forense
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2010, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Introduzione alla neuropsicologia forense. - II. La valutazione neuropsicologica del danno alla persona. - III. La
valutazione neuropsicologica delle capacità di agire. - IV. Capacità clinica, idoneità e abilità specifiche. - V. Libero arbitrio e imputabilità.
- VI. Idoneità del minore a rendere testimonianza. - VII. Simulazione e altri comportamenti falsificatori. - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici.

Patrizia Patrizi e Eugenio De Gregorio
Fondamenti di psicologia giuridica
Un approccio psicologico-sociale
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2009, € 18,50

Indice: Introduzione. - 1. Evoluzione teorica e nuovi modelli per lo studio della devianza e della criminalità. - 2. Attori sociali e
responsabilità. - 3. Interazioni e interazionismi. - 4. La dimensione spaziale dei comportamenti sociali. - 5. Comportamenti prosociali
e antisociali. - 6. Il coordinamento delle azioni sociali per il benessere individuale e collettivo. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Antonio Forza, Giulia Menegon e Rino Rumiati
Il giudice emotivo
La decisione tra ragione ed emozione
Collana «Guide», pp. 248, anno 2017, € 18,00

Indice: Prefazione, di Ennio Amodio. - Introduzione. - I. Razionalità ed emozioni nella decisione. - II. Emozioni e neuroscienze. - III.
Regolazione emozionale e processo decisionale. - IV. Il giudice «psicologo ingenuo». - V. Limiti fisiologici e illusioni del pensiero.
- VI. I paraocchi della mente. - VII. Decidere per storie. - Conclusioni. - Postfazione, di Francesco Mauro Iacoviello. - Riferimenti
bibliografici.

Luca Sammicheli
La perizia psicologica
Prospettive e metodi in psicologia e psicopatologia forense
Collana «Psicologia in pratica», pp. 240, anno 2019, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Nozioni generali. - II. Le scienze del comportamento quali "saperi manchevoli al processo". - III. Psicologia forense
in ambito penale. - IV. Psicologia forense in ambito civile. - V. Fare psicologia forense: problemi pratici e di metodo.
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xPSICOLOGIA DINAMICA

Gherardo Amadei, Donatella Cavanna e Giulio Cesare Zavattini
Psicologia dinamica
Collana «Strumenti», pp. 544, anno 2015, € 39,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: i presupposti. I. La prospettiva freudiana: pulsioni, conflitti e difese, di Patrizia Velotti e Giulio
Cesare Zavattini. - II. Teorie e visioni del mondo, di Gherardo Amadei e Cecilia Ferronato. - Parte seconda: i concetti di base. III.
L'inconscio, di Corrado Zaccagnini e Giulio Cesare Zavattini. - IV. Emozioni e affetti, di Donatella Cavanna e Patrizia Velotti. - V.
Intimità e sessualità, di Donatella Cavanna e Corrado Zaccagnini. - VI. I sistemi motivazionali, di Donatella Cavanna e Annalisa
Garabini. - Parte terza: nuovi svilupp i teorici. VII. Oggetti interni e modelli operativi interni, di Gaia de Campora e Giulio Cesare
Zavattini. - VIII. Funzione organizzatrice: dall'Io al Sé, di Margherita Lang e Laura Rivolta. - IX. Mediazione con la realtà: mecca-
nismi di difesa vs strategie di adattamento, di Donatella Cavanna e Valentina Guiducci. - X. Psicopatologia: dalle fantasie interne
alla memoria delle relazioni, di Gherardo Amadei. - Parte quarta: teoria della tecnica. XI. Il setting, di Stefania Cataudella e Giulio
Cesare Zavattini. - XII. Il transfert, di Donatella Cavanna e Anna Maria Risso. - XIII. Come avviene il cambiamento: dall'interpreta-
zione all'esperienza relazionale, di Pietro Roberto Goisis e Gherardo Amadei. - XIV. Paradigma dell'attaccamento e intervento clini-
co, di Cecilia Serena Pace e Giulio Cesare Zavattini. - Parte quinta: la ricerca in psicologia dinamica. XV. Psicologia dinamica e
infant research, di Donatella Cavanna e Gaia de Campora. - XVI. Psicologia dinamica e teoria dell'attaccamento, di Corrado Zac-
cagnini e Giulio Cesare Zavattini. - XVII. La ricerca in psicoterapia psicodinamica, di Laura Rivolta e Gherardo Amadei. - XVIII.
Psicologia dinamica e neuroscienze, di Franco Fabbro e Gherardo Amadei. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli au-
tori.

Adriana Lis, Silvio Stella e Giulio Cesare Zavattini
Manuale di psicologia dinamica
Collana «Strumenti», pp. 540, anno 1999, € 38,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: Il sistema freudiano. 1. Il pensiero freudiano: costruzioni e ricostruzioni. - 2. Il modello freudiano: concetti
di base. - Parte seconda: Gli orientamenti. 3. I primi dibattiti: K. Abraham, S. Ferenczi, W. Reich, O. Rank. - 4. Gli psicologi dell'Io: A.
Freud, H. Hartmann, R.A. Spitz, M.S. Mahler. - 5. Il mondo interno: Melanie Klein. - 6. Gli indipendenti: W.R.D. Fairbaim, D.W. Winnicott,
M. Balint. - 7. La psicopatologia del Sé: Heinz Kohut. - Parte terza: Ulteriori sviluppi. 8. I modelli della psicopatologia. - 9. La nascita
del pensiero: Wilfred R. Bion. - 10. Il concetto di campo: i Baranger e le elaborazioni italiane. - 11. Il mondo rappresentazionale: Joseph
Sandler. - 12. La personalità borderline: Otto Kernberg. - Parte quarta: La ricerca recente sul bambino. 13. La teoria dell'attaccamento:
John Bowlby. - 14. Il punto di vista evolutivo: Stanley Greenspan. - 15. Il modello di sviluppo in psicoanalisi: Daniel Stern. - 16. La
teoria multimotivazionale: Joseph D. Lichtenberg. - Parte quinta: La trama del pensiero psicoanalitico. 17. Linee di sviluppo a confronto.
- Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Antonio Ciocca
Storia della psicoanalisi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, anno 2015, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - I. Sigmund Freud (1856-1939). - II. L'autoanalisi. - III. I casi clinici. - IV. La metapsicologia e l'ultimo Freud.
- V. Carl Gustav Jung e la psicologia analitica. - VI. I primi psicoanalisti. - VII. L'opera di Melanie Klein. - VIII. Wilfred Ruprecht Bion.
- IX. Altri sviluppi. - Riferimenti bibliografici.

Carla Candelori
Il primo colloquio
La consultazione clinica di esplorazione con bambini, adolescenti e adulti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 216, anno 2013, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - Parte prima: Aspetti teorici e tecnici del colloquio. I. Il colloquio psicologico. - II. Il colloquio clinico: elementi di base.
- III. Il primo colloquio di consultazione. - Parte seconda: L'esperienza clinica del primo colloquio. IV. Il primo colloquio con i genitori.
- V. Il primo colloquio con il bambino. - VI. Il primo colloquio con l'adolescente. - VII. Il primo colloquio con l'adulto e con l'anziano.
- Riferimenti bibliografici.

Franco Di Maria e Ivan Formica
Fondamenti di gruppoanalisi
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2009, € 23,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Il pensare gruppoanalitico. 1. Dal mondo pulsionale al mondo soggettuale: una nuova prospettiva.
- 2. Il paradigma della complessità. - 3. Oltre l'individuo: Siegmund H. Foulkes. - 4. La Gruppoanalisi italiana. - 5. La psicopatologia dal
versante gruppoanalitico. - Parte seconda: Il fare gruppoanalitico. 6. La cura in gruppoanalisi. - 7. La psicoterapia "attraverso" il gruppo.
- 8. Dispositivi gruppali. - 9. Oltre la stanza d'analisi: il lavoro di educativa di strada. - 10. Il gruppo come base sicura:gruppoanalisi e
teoria dell'attaccamento. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Lucrezia Lorito e Franco Di Maria
Gruppoanalisi e teoria dell'attaccamento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 248, anno 2015, € 21,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione, di Giulio Cesare Zavattini. - Introduzione. - I. Il paradigma dell'intersoggettività. - II. Gruppo e gruppalità. - III. I legami
di attaccamento. - IV. La costruzione delle reti di attaccamento. - V. Le rappresentazioni mentali del Sé e delle relazioni. - VI. Il gruppo
come base sicura. - VII. Il processo gruppale e i fattori terapeutici di gruppo. - VIII. L'attaccamento al gruppo come fattore terapeutico.
- IX. Una lettura del piccolo gruppo. - Riferimenti bibliografici.

Franco Fabbro
La meditazione mindfulness
Neuroscienze, filosofia, spiritualità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, anno 2019, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Definizioni e tipi di meditazione. - II. La meditazione induista e buddhista. - III. Come si è diffusa la meditazione in Occidente. - IV.
Le pratiche e i training di meditazione. - V. Attenzione, memoria ed emozioni nella meditazione. - VI. Neuropsicologia della meditazione.
- VII. Aspetti educativi, filosofici e spirituali. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Lester Luborsky e Allen Luborsky
La psicoterapia psicoanalitica
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 272, anno 2008, € 23,00

Indice: Presentazione. Quel che veramente conta in psicoterapia psicodinamica, di Gherardo Amadei. - Prefazione. - Parte prima:
Il legame fondamentale fra ricerca e psicoterapia. 1. Le connessioni fra ricerca e psicoterapia. - 2. L'essenza della psicoterapia
supportivo-espressiva. - 3. L'essenza della psicoaterapia supportivo-espressiva a tempo definito. - Parte seconda: Metodi di ricerca
clinica. 4. Il tema relazionale conflittuale centrale o CCRT. - 5. Il metodo del contesto del sintomo. - 6. Il metodo della scala di
valutazione salute-malattia. - 7. Metodi di valutazione dell'alleanza di aiuto. - Parte terza: Lo svolgimento della psicoterapia suppor-
tivo-espressiva. 8. La fase di apertura nella psicoterapia espressiva. - 9. Aspetti teorico-pratici della relazione di sostegno. - 10.
Le tecniche espressive di ascolto e comprensione. - 11. Le tecniche espressive: modalità di risposta del terapeuta. - 12. La fase
conclusiva della psicoterapia supportivo-espressiva. - Parte quarta: L'integrazione e il confronto fra la psicoterapia supportivo-espres-
siva e altre forme di trattamento. 13. Il trattamento psicofarmacologico nella psicoterapia supportivo-espressiva. - 14. Confronto e
integrazione fra le psicoterapie. - Parte quinta: Conclusioni. Le connessioni fra ricerca e psicoterapia. 15. Sintesi delle frasi della
psicoterpia supportivo-espressiva. - 16. Venti nuove idee per la ricerca empirica in psicoterapia. - 17. L'azione reciproca fra intuizio-
ni cliniche e scoperte di ricerca. - Appendici. - A. Siglatura del CCRT con le categorie standard. - B. Questionario di alleanza tera-
peutica: prima versione. - C. Scale di valutazione della psicoterpia supportiva breve e a tempo indeterminato. - Riferimenti bibliogra-
fici.

La plasticità del Sé
Un approccio neuropsicodinamico
a cura di Georg Northoff, Marina Farinelli, Rabih Chattat e Franco Baldoni
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 288, anno 2014, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - Parte prima: La determinazione del Sé. I. Sé e cervello, di Georg Northoff. - II. Il Sé nella psicologia dinami-
ca, di Alessandra De Coro. - III. Le radici affettive e immaginative del Sé. Un'indagine neuroetologica sulle origini della soggettivi-
tà, di Antonio Alcaro e Jaak Panksepp. - Parte seconda: La modulazione del Sé. IV. Mentalizzazione e integrazione psicosomatica
del Sé, di Franco Baldoni. - V. Regolazione emotiva, rappresentazione del Sé e somatizzazione, di Piero Porcelli. - VI. Psicotera-
pia e cervello, di Johanna Alexopoulos e Stephan Doering. - Parte terza: Il Sé nel contesto clinico. VII. Il Sé e la sua energia.
Anomalie della catexi nella depressione, di Georg Northoff, Heinz Boeker. - VIII. Narcisismo tra grandiosità e vulnerabilità, di An-
drea Fossati. - IX. Il danno cerebrale e il Sé, di Marina Farinelli e Rabih Chattat. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Gli au-
tori.

xPSICOLOGIA CLINICA

Anna Silvia Bombi e Eleonora Cannoni
Bambini e salute
Psicologia dello sviluppo per le professioni sanitarie
Collana «Itinerari», pp. 176, anno 2015, € 15,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Di chi è il merito, di chi la colpa?. - II. Nascere. - III. Sentire. - IV. Dal campo base all'esplorazione del mondo.
- V. Diventare se stessi. - VI. Crescere. - VII. Pensare. - VIII. Vivere in famiglia. - IX. Andare a scuola. - X. In salute e malattia. - XI. Per
conoscere i bambini. - XII. Tappe della vita. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Chiara A. Ripamonti
Manuale di psicologia della salute
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2015, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Storia della medicina e della salute. - II. Etica medica e bioetica. - III. Lo stress e le strategie di coping. - IV.
La malattia. - V. La malattia nell'arco della vita. - VI. La relazione e la comunicazione tra medico e paziente. - VII. Morte, spiritualità e
religione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Ezio Sanavio e Cesare Cornoldi
Psicologia clinica
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2017, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Nascita e affermazione della psicologia clinica. - II. Psicodiagnostica. - III. Psicologia clinica dello sviluppo. - IV.
La malattia mentale. - V. Schizofrenia e altri disturbi psicotici. - VI. Disturbi dell'umore. - VII. Disturbi d'ansia. - VIII. Disturbi alimentari,
sessuali, da dipendenza, somatoformi, dissociativi e di personalità. - IX. Problemi psicologici dell'anziano. - X. Psicosomatica e psicologia
della salute. - XI. Psicoterapia. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Renata Tambelli
Psicologia clinica dell'età evolutiva
Modelli e metodi in psicoterapia
Collana «Manuali», pp. 496, anno 2012, € 35,00

Indice: Premessa. - Parte prima. La nascita della psicoterapia infantile. I. Dal bambino ricostruito all'incontro con il bambino reale. - II. Dal
bambino alla relazione madre-bambino. - Parte seconda. L'evoluzione della psicoterapia infantile. III. La "base sicura" nella psicoterapia
genitore-bambino. - IV. Dai fantasmi nella psicoterapia genitore-bambino alla trasmissione intergenerazionale della psicopatologia. - V.
L'"Infant Research" e le neuroscienze nel lavoro terapeutico. - VI. L'osservazione microanalitica e il paziente "prototipico". - VII. La
mentalizzazione e il "minding the baby". - Parte terza. Lo sviluppo dell'intervento terapeutico sulla relazione genitori-bambino. VIII. Nuove
forme di intervento sul mondo relazionale del bambino. - IX. Un intervento elettivo per la prevenzione: l'"home visiting". - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Carlo Alfredo Clerici e Laura Veneroni
La psicologia clinica in ospedale
Consulenza e modelli di intervento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2014, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Le prospettive teoriche degli interventi. - II. Le diagnosi. - III. Metodi dell'intervento interdisciplinare. - IV. Tecniche
d'intervento. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Nicolino Rossi
Psicologia clinica per le professioni sanitarie
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2005, € 26,00
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Psicologia delle relazioni di coppia
Modelli teorici e intervento clinico
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 312, anno 2009, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di L.Carli, D.Cavanna e G.C.Zavattini. - 1. Continuità e discontinuità nel sistema dell'attaccamento, di J.A.Crowell.
- 2. Amore romantico in età adulta, di J.A.Feeney. - 3. Dal legame con la famiglia di origine al legame di coppia, di L.Carli. - 4.
Attaccamento romantico e soddisfazione di coppia, di A.Santona e G.C.Zavattini. - 5. Crisi e sofferenza nella separazione, di D.Cavanna.
- 6. Intimità, vicinanza e disregolazione, di A.Santona e G.C.Zavattin. - 7. Rispecchiamento e incontro delle menti nella psicotera-
pia di coppia, di C.Clulow. - 8. Strumenti di valutazione dell'attaccamento al partner, di L.Carli e D.Cavanna. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Vittorio Cigoli
Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 296, anno 2017, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - I. Modello, immagine e programma di ricerca. - II. Orientarsi nella ricerca. - III. Aprire lo spazio terapeutico. - IV.
La mediazione familiare. - V. Dare voce a figli e genitori. - VI. Gestire la consulenza tecnica. - VII. Vivere lo spazio-tempo intermedio.
- VIII. Di nuovo famiglia: sfide e risorse. - Riferimenti bibliografici.

Il trattamento clinico della relazione genitore-bambino
a cura di Arnold J. Sameroff, Susan C. Mcdonough e Katherine L. Rosenblum
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 384, anno 2006, € 28,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di A. Santona e G.C. Zavattini. - Parte prima: Temi. 1. Vie di ingresso e dinamiche degli interventi
effettuati sulla relazione madre-bambino, di A.J. Sameroff. - 2. La costellazione materna: approcci terapeutici ai problemi relazionali precoci,
di D.N. Stern. - 3. Definire la salute mentale infantile: una prospettiva evolutiva e relazionale sulla valutazione e la diagnosi, di K.L.
Rosenblum. - Parte seconda: Variazioni. 4. Guida all'interazione: promuovere e sostenere la relazione di caregiving, di S.C. McDonough.
- 5. La psicoterapia genitore-bambino: un approccio basato sulla relazione per il trattamento dei disturbi della salute mentale nell'infanzia
e nella fanciullezza, di A.F. Lieberman. - 6. Il triangolo primario: il trattamento dei bambini nelle loro famiglie, di E. Fivaz-Depeursinge, A.
Corboz-Warnery e M. Keren. - 7. Il sostegno alle relazioni bambino-caregiver secondo un approccio basato sull'elaborazione sensoriale, di
W. Dunn. - 8. Un intervento multifocale in età neonatale, di N. Bruschweiler-Stern. - 9. Lezioni tratte dallo Steeptm: collegare teoria, ricerca
e pratica per il benessere di bambini e genitori, di B. Egeland e M. Farrell Erickson. - 10. Trattare le relazioni genitore-bambino nel contesto
del maltrattamento: un approccio sistemico integrato, di J.A. Larrieu e C.H. Zeanah. - Parte terza: Coda. 11. Relazioni terapeutiche nella
salute mentale infantile e il concetto di fulcro, di R.N. Emde, K.D. Everhart e B.K. Wise. - Riferimenti bibliografici.
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Carla Candelori
Il primo colloquio
La consultazione clinica di esplorazione con bambini, adolescenti e adulti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 216, anno 2013, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - Parte prima: Aspetti teorici e tecnici del colloquio. I. Il colloquio psicologico. - II. Il colloquio clinico: elementi di base.
- III. Il primo colloquio di consultazione. - Parte seconda: L'esperienza clinica del primo colloquio. IV. Il primo colloquio con i genitori.
- V. Il primo colloquio con il bambino. - VI. Il primo colloquio con l'adolescente. - VII. Il primo colloquio con l'adulto e con l'anziano.
- Riferimenti bibliografici.

Andrea Davolo e Tiziana Mancini
L'intervento psicologico con i migranti
Una prospettiva sistemico-dialogica
Collana «Psicologia in pratica», pp. 216, anno 2017, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione, di Laura Fruggeri. - PARTE PRIMA. LE PREMESSE TEORICHE. I. Cultura e psicologia. - II. Cultura e intervento
psicologico. - PARTE SECONDA. CASI CLINICI. III. Le persone sono esperte della loro vita. Il caso di Mahmud. - IV. Far dialogare i
punti di vista con l'irriverenza e la curiosità. Il caso di Fatna. - V. La mediazione culturale per legittimare e usare in modo terapeutico le
credenze e le interpretazioni etnico-culturali. Il caso di Inose. - VI. Restituire soggettività e identità al richiedente asilo. Il caso di Larysa.
- VII. Affrontare il trauma migratorio nelle famiglie ricongiunte. Il caso della famiglia di Evita. - Conclusioni. Linee guida per l'intervento
clinico con i migranti. - Riferimenti bibliografici.

Cristian Balducci
Gestire lo stress nelle organizzazioni
Collana «Psicologia in pratica», pp. 184, anno 2015, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Stress e lavoro. - II. Gli interventi di prevenzione primaria: agire sulle fonti di stress. - III. Gli interventi di prevenzione
secondaria: proteggere il benessere e gestire lo stress. - IV. Gli interventi di prevenzione terziaria: «curare» gli effetti dello stress.
- Appendice. Casi organizzativi. - Riferimenti bibliografici.

Carla Candelori e Carmen Trumello
La consultazione clinica con il bambino
Collana «Psicologia in pratica», pp. 164, anno 2015, € 15,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Introduzione. - II. La consultazione con un bambino «aggressivo». - III. La consultazione con bambini che presentano disturbi
alimentari. - IV. Il dolore della perdita. L'incontro con il bambino nelle situazioni di lutto. - V. «I bambini che si muovono senza meta»:
la consultazione con bambini con deficit d'attenzione e iperattività. - VI. Quando il bambino non è «felice»: la consultazione nei casi di
depressione infantile. - VII. Oltre la consultazione. Il lavoro psicoterapeutico con i bambini. - Riferimenti bibliografici.

Renata Tambelli e Barbara Volpi
Family Home Visiting
Promuovere la salute mentale dei bambini e delle loro famiglie
Collana «Psicologia in pratica», pp. 240, anno 2015, € 17,50 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA. NELLE TEORIE. I. Family Home Visiting: focus teorico. - II. Family Home Visiting: focus clinico.
- III. Family Home Visiting: focus applicativo. - PARTE SECONDA. NELLE RELAZIONI. IV. Caso 1: Sara e Massimo. - V. Caso 2: Lucia
e Andrea. - Esercitazione a scopo formativo. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

Luisa Molinari e Consuelo Mameli
Gestire la classe
Collana «Psicologia in pratica», pp. 164, anno 2015, € 15,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Gestire la classe. Partecipazione e dinamiche interattive. - II. Autorità. Ovvero del potere e della legittimazione.
- III. Flessibilità. Ovvero l'arte di adattarsi. - IV. Giustizia. Ovvero dei diritti e dei doveri. - V. Emozioni. Stare (bene) a scuola. - Riferimenti
bibliografici.

Anna Di Norcia e Laura Di Giunta
Essere genitori efficaci
Programmi di sostegno alle competenze genitoriali
Collana «Psicologia in pratica», pp. 232, anno 2016, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione, di Anna Silvia Bombi. - Premessa. - I. Essere genitori. - PARTE PRIMA. FAR CRESCERE UN FIGLIO. II. I
problemi della crescita nell'infanzia. - III. I problemi della crescita nella fanciullezza. - IV. La crescita nell'adolescenza. - PARTE SECONDA.
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INSEGNARE LE REGOLE. V. Le regole nell'infanzia. - VI. Le regole nella fanciullezza. - VII. Le regole nell'adolescenza. - PARTE TERZA.
MANDARE UN FIGLIO NEL MONDO. VIII. Fuori casa nell'infanzia. - IX. Passi della fanciullezza. - X. Il mondo dell'adolescente. - Epilogo...
ovvero le confessioni di due mamme psicologhe. - Riferimenti bibliografici.

Dina Guglielmi e Franco Fraccaroli
Stress a scuola
12 interventi per insegnanti e dirigenti
Collana «Psicologia in pratica», pp. 176, anno 2016, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. La scuola come organizzazione. - II. Il processo dello stress: elementi chiave. - III. Insegnare: che stress!. - IV. Il
benessere del dirigente scolastico. - V. Migliorare l'organizzazione: proposte di Intervento. - VI. Potenziare le risorse personali: Interventi
di «stress management». - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Georgia Zara
Valutare il rischio in ambito criminologico
Procedure e strumenti per l'assessment psicologico
Collana «Psicologia in pratica», pp. 240, anno 2016, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione, di David P. Farrington. - Introduzione. - I. Il risk assessment in ambito psicocriminologico e forense. - II.
Origini e sviluppi del risk assessment. - III. Il metodo del risk assessment. - IV. Gli strumenti del risk assessment. - V. La cornice
giuridica italiana: controversie e possibilità applicative. - VI. Risk assessment e neurocriminologia. - Conclusioni. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Giancarlo Tamanza
Interventi clinici con la coppia in separazione
Collana «Psicologia in pratica», pp. 176, anno 2017, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Il lavoro clinico nelle separazioni altamente conflittuali. - II. Obiettivo, metodo, tecniche e procedure. - III. La consulenza
giudiziale. - IV. La consulenza clinica. - V. La consultazione individuale. - Riferimenti bibliografici.

Ersilia Menesini, Annalaura Nocentini e Emanuela Palladino
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo
Approcci universali, selettivi e indicati
Collana «Psicologia in pratica», pp. 192, anno 2017, € 17,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Il bullismo a scuola: stato delle conoscenze, predittori e fattori concorrenti. - II. Approcci evidence based per
il contrasto del bullismo e cyberbullismo. - III. L'approccio della prevenzione universale nelle scuole primarie. - IV. L'approccio della
prevenzione universale nelle scuole secondarie. - V. L'approccio indicato. - Conclusioni. - Appendice. Combattere il bullismo e cyberbullismo,
di Giuseppe Pierro. - Postfazione, di Elena Ferrara. - Riferimenti bibliografici.

Santo Di Nuovo
Alunni speciali, bisogni speciali
Interventi psicologici per i BES
Collana «Psicologia in pratica», pp. 136, anno 2018, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Etichette in cerca di funzioni. - II. Dalla valutazione al trattamento. - III. Le tecnologie a scuola: sono dav-
vero un aiuto?. - IV. Oltre la scuola: sinergie con il contesto. - V. Conclusioni: i bisogni speciali della scuola. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Vincenzo Calvo
Il colloquio di counseling
Tecniche di intervento nella relazione di aiuto
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2007, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - 1. Aspetti definitori. - 2. Approcci teorici e ambiti di applicazione. - 3. Il counselor efficace. - 4. Lo svolgimento del
colloquio. - 5. La tecnica base: la riformulazione. - 6. L'approfondimento dei contenuti: le domande. - 7. Fasi dell'intervento e modelli
di relazione di aiuto. - Riferimenti bibliografici.

Laura Fruggeri, Francesca Balestra e Elena Venturelli
Le competenze psicoterapeutiche
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 264, anno 2020, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: INTRODUZIONE. Fattori specifici e trasversali della professione psicoterapeutica. - PARTE PRIMA. LA COMPETENZA TECNICA
COME COSTRUZIONE DIALOGICA DI UNO SPAZIO SIMBOLICO CONDIVISO. I. Da un setting diagnostico ad un setting di cura. - II. Il
supporto tecnico alla competenza dialogica. - PARTE SECONDA. LA COMPETENZA RELAZIONALE: PROMUOVERE E ANALIZZARE
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L'INTERSOGGETTIVITA'. III. L'alleanza terapeutica. - IV. La costruzione di contesti interattivi trasformativi. - PARTE TERZA. LA COMPE-
TENZA EPISTEMOLOGICA: SAPER CAMBIARE PUNTO DI VISTA. V. Auto-riflessività: la consapevolezza delle premesse. - VI. Pensiero
complesso: l'esplorazione di punti di vista molteplici. - VII. Curiosità e decentramento: distinguere le ragioni dalle soluzioni. - PARTE
QUARTA. LA SENSIBILITA' AL CONTESTO: LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA PSICOTERAPIA. VIII. Interdipendenza relazionale e
co-evoluzione triadica. - IX. Costruire reti. - X. L'analisi multi-processuale. - CONCLUSIONE. Oltre la psicoterapia. - Riferimenti bibliografici.

Keith Nichols e John Jenkinson
I gruppi di sostegno
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 224, anno 2008, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. Perchè il sostegno e perchè i gruppi di sostegno?. - 2. I gruppi di sostegno in azione. - 3. Il conduttore del gruppo.
- 4. I partecipanti al gruppo. - 5. Aspetti pratici nell'avvio di un gruppo. - 6. Le fasi intermedie di un gruppo. - 7. La conclusione di un gruppo.
- 8. La supervisione e la valutazione. Il sostegno e lo sviluppo del conduttore. - Riferimenti bibliografici.

Maree Teesson, Louisa Degenhardt e Wayne Hall
Le tossicodipendenze
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 176, anno 2006, € 13,50

Indice: Prefazione, di Pier Paolo Pani. - 1. La natura della dipendenza. - 2. Chi diventa dipendente?. - 3. Le conseguenze sulla salute della
dipendenza da alcol e da altre sostanze psicoattive. - 4. Teorie sulle dipendenze: cause e durata della dipendenza. - 5. Alcol. - 6. Nicotina. - 7.
Cannabis. - 8. Oppiacei. - 9. Psicostimolanti: amfetamine e cocaina. - Conclusione. Dipendenze: lo stato dell'arte. - Riferimenti bibliografici.

Alicia F. Lieberman e Patricia Van Horn
Bambini e violenza in famiglia
L'intervento psicoterapeutico con minori testimoni di violenza
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 160, anno 2007, € 14,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di R. Cassibba e G.C. Zavattini. - Introduzione. - 1. Un modello terapeutico centrato sulla
relazione. - 2. Aspetti unici ed essenziali della psicoterapia genitore-bambino. - 3. La gestione del caso. - 4. Caratteristiche principali
della terapia genitore-bambino. - Riferimenti bibliografici.

I disturbi dell'alimentazione
Diagnosi, clinica, trattamento
a cura di Janet Treasure, Ulrike Schmidt e Eric van Furth
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 384, anno 2008, € 28,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Filippo Muratori. - Prefazione. - 1. I disturbi del comportamento alimentare, di Bob Palmer.
- 2. Epidemiologia, di Daphne von Hoeken, Jacob Seidell e Hans Wijbrand Hoek. - 3. Modelli cognitivo-comportamentali, di Roz Shafran
e Padmal de Silva. - 4. Complicanze mediche, di Stephen Zipfel, Bernard Löwe e Wolfgang Herzog. - 5. Famiglia, peso della cura e
conseguenze sociali, di Søren Nielsen e Núria Bará-Carril. - 6. Tipologie di trattamento, di Janet Treasure e Ulrike Schmidt. - 7. Valutazione
e motivazione, di Janet Treasure e Beatrice Bauer. - 8. Trattamenti cognitivo-comportamentali, di Glenn Waller e Helen Kennerly. - 9.
Psicoterapia interpersonale, di Denise Wilfley, Rick Stein e Robinson Welch. - 10. Terapia comportamentale dialettica, di Bob Palmer e
Helen Birchall. - 11. Interventi familiari, di Ivan Eisler, Daniel le Grange e Eia Asen. - 12. Trattamenti farmacologici, di Tijs Bruna e Jaap
Fogteloo. - 13. Il day-hospital, di Paul Robinson. - 14. Il ricovero, di Anthony Winson e Peter Webster. - Riferimenti bibliografici.

Mark Conner e Christopher J. Armitage
La psicologia a tavola
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 288, anno 2008, € 16,00

Indice: Presentazione, di Nicoletta Cavazza. - Prefazione. - 1. Psicologia sociale e comportamento alimentare. - 2. La scelta alimentare.
- 3. Cambiare regime alimentare. - 4. Controllo del peso e disordini del comportamento alimentare. - 5. Stress e alimentazione. - 6. Il
cibo e l'influenza sociale. - 7. Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Luca Pietrantoni e Gabriele Prati
Psicologia dell'emergenza
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2009, € 23,00

Indice: Introduzione. - 1. Disastri, incidenti ed eventi avversi in Italia. - Parte prima: Mente umana ed emergenza. 2. Processi psicologici nel
pericolo. - 3. Modelli teorici della crisi. - 4. Conseguenze psicosociali dopo un evento avverso. - Parte seconda: Il coinvolgimento di persone
e comunità. 5. L'esperienza dei familiari delle vittime. - 6. L'esperienza degli operatori dell'emergenza. - 7. Le comunità nel disastro. - Parte
terza: Ricerca e intervento in psicologia dell'emergenza. 8. Fare ricerca scientifica nei disastri. - 9. L'intervento psicosociale postevento.
- 10. La preparazione alle emergenze. - Rferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Luisa Brunori e Cristian Raggi
Le comunità terapeutiche
Tra caso e progetto
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 232, anno 2007, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - 1. La comunità come progettualità. - 2. Dalla sperimentazione per prove ed errori al progetto: gli esempi di
Northfield e del Mill Hill Hospital. - 3. Psicoanalisi e comunità: l'esempio del Cassel Hospital. - 4. Approccio gruppale e comunità:
l'esempio dell'Henderson Hospital. - 5. Il carcere come comunità terapeutica: l'esempio di Grendon Underwood Prison. - 6. Le comunità
terapeutiche per adolescenti. - 7. Valutazione e funzione riflessiva, formazione degli operatori ed economicità del gruppo. - Riferimenti
bibliografici.

xNEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
Approfondimenti
a cura di Vincenzo Guidetti
Collana «Manuali», pp. 408, anno 2016, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: STRUMENTI. I. Genetica ed epigenetica. - II. Esame neurologico del neonato. - PARTE SECONDA:
LA PATOLOGIA ORGANICA. III. Sviluppo senso-motorio e relazionale del feto. - IV. Sequele della nascita pretermine. - V. Traumi
cranici ed emorragie. - VI. Tumori cerebrali infantili e idrocefalo. - VII. Encefaliti e Complesso Torch. - VIII. Patologie croniche organiche.
- PARTE TERZA: LA PATOLOGIA PSICHIATRICA. IX. Psicosi in età evolutiva. - X. Mutismo selettivo. - XI. Disturbi di personalità.
- PARTE QUARTA: LE PATOLOGIE EMERGENTI. XII. Deficit di attenzione e iperattività. - XIII. Disturbo bipolare. - XIV. Disturbi del
sonno. - XV. Sindrome di Munchausen by Proxy. - XVI. Pedofilia. - XVII. Disforia di genere. - XVIII. Disturbo post-traumatico da
stress. - XIX. Disturbo dell'adattamento. - XX. Disadattamento scolastico. - PARTE QUINTA: STRATEGIE PER LA PRESA IN CARICO.
XXI. Psicoterapia dell'età evolutiva a confronto. - XXII. Intervento riabilitativo neuro psicomotorio. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Fondamenti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
a cura di Vincenzo Guidetti
Collana «Manuali», pp. 408, anno 2016, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: VALUTAZIONE DIAGNOSTICA. I. Esame neurologico e indagini neurofisiopatologiche. - II. Processo
diagnostico. - III. Il Disegno in età evolutiva. - PARTE SECONDA: MANIFESTAZIONE PATOLOGICHE. IV. Epilessie. - V. Cefalee. - VI.
Disabilità intellettiva. - VII. Disturbi dell'apprendimento. - VIII. Disturbi della comunicazione. - IX. Disturbi dello spettro autistico. - X.
Disturbi della condotta. - XI. Disturbi del comportamento alimentare. - XII. Disturbi dell'evacuazione. - XIII. Disturbi dell'attaccamento.
- XIV. Disturbi d'ansia. - XV. Disturbo ossessivo-compulsivo. - PARTE TERZA: SITUAZIONI DI RISCHIO. XVI. Disturbo Depressivo. - XVII.
Somatizzazioni. - XVIII. Abusi e maltrattamenti. - XIX. Adozione. - XX. Separazione e divorzio. - XXI. Immigrazione e psicopatologia.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Neuropsicologia dell'età evolutiva
Prospettive teoriche e cliniche
a cura di Stefano Vicari e Maria Cristina Caselli
Collana «Strumenti», pp. 336, anno 2017, € 30,00

Indice: Prefazione, di Stefano Vicari e Maria Cristina Caselli. - Parte prima: Aspetti generali. I. Plasticità cerebrale tra geni ed ambiente,
di G. Cioni, E. Inguaggiato e G. Sgandurra. - II. Lo sviluppo del sistema nervoso, di L. Mandolesi e . Petrosini. - III. Tecniche di
indagine e di valutazione, P. Pani e D. Menghini. - Parte seconda: Linguaggio e comunicazione. IV. Continuità e variabilità nello
sviluppo del linguaggio, di A. Bello, D.Onofrio e M.C. Caselli. - V. I bambini con disturbo specifico di linguaggio disturbi di linguaggio,
di A. Chilosi, L. Pfanner, C. Casalini e P. Cipriani. - VI. Diagnosi e valutazione dei disturbi di linguaggio in bambini bilingui, di
A. Marini e F. Fabbro. - VII. Linguaggio e sordità, di P. Rinaldi, M.C. Caselli e F. Pavani. - VIII. I gesti nei bambini con disturbo
dello spettro autistico, di F. Lasorsa, L. Sparaci e O. Capirci. - Parte terza: Apprendimento. IX. I disturbi specifici di apprendimento,
di D. Menghini, A. Facoetti, F. Costanzo, S. Franceschini, S. Gori e S. Vicari. - X. I disturbi evolutivi di lettura nelle ortografie
trasparenti, di P. Zoccolotti, D. Brizzolara e C. Burani. - XI. Metacognizione e componenti emotivo-motivazionali nei disturbi specifici
dell'apprendimento, di C. Cornoldi e A. Re. - XII. I disturbi della scrittura, di A. Pinton e R. Tucci. - XIII. I disturbi del sistema
dei numeri e del calcolo, di A. Biancardi, E. Mariani e M. Pieretti. - Parte quarta: Capacità extraverbali. XIV. Le funzioni esecutive,
di S. Di Vara, G. Valeri e S. Vicari. - XV. Memoria e apprendimento, di S. Vicari, F.a Costanzo e G.A. Carlesimo. - XVI. Deficit
visuo-spaziali e visuo-costruttivi in età evolutiva, di C. Papagno e M. Conson. - XVII. Nascita pretermine e sviluppo neuropsicologico, di
A. Sansavini e A. Guarini. - Parte quinta: Profili neuropsicologici in situazioni a rischio e in quadri clinici complessi. XVIII. La disabilità
intellettiva e sindromi genetiche, di P. Alfieri, M.C. Caselli, G. Piccini e S. Vicari. - XIX. ADHD - Disturbo da Deficit di Attenzione
/ Iperattività, di G.M. Marzocchi. - XX. Il disturbo dello spettro autistico, di G. Valeri. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli
Autori.
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Luca Surian
L'autismo
Conoscerlo e affrontarlo
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. La definizione, la diagnosi e la diffusione. - II. Le spiegazioni biologiche. - III. Le spiegazioni psicologiche. - IV. Gli interventi.
- Per saperne di più.

Stefano Vicari, Giovanni Valeri e Leonardo Fava
L'autismo
Dalla diagnosi al trattamento
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 304, anno 2012, € 24,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - Parte prima: La Diagnosi. I. La clinica. - II. La neuropsicologia e la dimensione intersoggettiva. - III. La valutazione.
- Parte seconda: Il trattamento. IV. Gli interventi terapeutici nei disturbi dello spettro autistico. - V. Un modello di terapia: "Una breccia
nel muro". - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Monica Dacomo e Susanna Pizzo
La depressione infantile
Terapia cognitivo-comportamentale con bambini e adolescenti
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 328, anno 2012, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione. - I. Inquadramento diagnostico. - II. Il trattamento della depressione infantile. - III. "Assessment" e formulazione
del caso. - IV. Terapia cognitivo-comportamentale: la fase iniziale. - V. Tecniche cognitive: la fase centrale del trattamento. - VI. Abilità
sociali e autostima: la fase centrale del trattamento. - VII. Fronteggiare problemi scientifici. - VIII. La fase conclusiva della terapia.
- Riferimenti bibliografici.

Alicia F. Lieberman, Nancy C. Compton, Patricia Van Horn e Chandra Ghosh Ippen
Il lutto infantile
La perdita di un genitore nei primi anni di vita
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 176, anno 2007, € 16,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Rosalinda Cassibba e Giulio Cesare Zavattini. - Prefazione, di Robert S. Pynoos. - Introduzione.
- 1. La morte di un genitore nell'infanzia e nella prima fanciullezza. - 2. Il processo di valutazione. - 3. Il processo terapeutico. - 4. Il
sostegno per il terapeuta. - Riferimenti bibliografici.

xPSICOLOGIA DELL'AMBIENTE, DELLO SPORT E DELLA SALUTE

Chiara A. Ripamonti
Manuale di psicologia della salute
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2015, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Storia della medicina e della salute. - II. Etica medica e bioetica. - III. Lo stress e le strategie di coping. - IV.
La malattia. - V. La malattia nell'arco della vita. - VI. La relazione e la comunicazione tra medico e paziente. - VII. Morte, spiritualità e
religione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Maria Rosa Baroni
Psicologia ambientale
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2008, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. I metodi della psicologia ambientale. - 2. Aspetti cognitivi della relazione individuo-ambiente. - 3. Orientamento
nell'ambiente: aspetti cognitivi e comportamentali. - 4. Descrizioni verbali di ambienti. - 5. Aspetti affettivi della relazione individuo-ambiente.
- 6. Emozioni e ambiente. - 7. Prospettiva "life-span" nella psicologia ambientale. - 8. Spazio personale, territorialità e privacy. - 9. Alcuni
aspetti applicativi. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Bruna Zani e Elvira Cicognani
Psicologia della salute
Collana «Aspetti della psicologia», pp. 264, anno 2000, € 22,00

Indice: Premessa. - 1. La psicologia della salute, aree di ricerca e di intervento. - 2. Salute e malattia: spiegazioni scientifiche e senso
comune. - 3. Processi psicologici e psicosociali rilevanti per la salute. - 4. Soggetti sociali e sistemi di tutela della salute. - 5. Promozione
ed educazione alla salute. - Riferimenti bibliografici.
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Chiara A. Ripamonti e Carlo Alfredo Clerici
Psicologia e salute
Introduzione alla psicologia clinica in ambiente sanitario
Collana «Itinerari», pp. 248, anno 2008, € 22,00

Indice: Prefazione, di M.D. Poli. - Introduzione. - 1. Il rapporto del paziente con la malattia: aspetti storico-sociali e individuali. - 2. I problemi
di gestione clinica per l'equipe medico-infermieristica. - 3. L'intervento multidisciplinare in ospedale. - 4. Variabili culturali. - 5. L'equipe
sanitaria. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Laura Mandolesi
Manuale di psicologia generale dello sport
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2017, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Fondamenti scientifici della psicologia dello sport. - II. Basi neurofisiologiche del comportamento motorio. - III.
Percezione, azione ed immaginazione motoria. - IV. I processi attentivi. - V. Apprendimento e memoria. - VI. Funzioni esecutive ed
eccellenza nello sport. - VII. Emozioni e sport. - VIII. Motivazione e personalità. - IX. Migliorare la prestazione. - X. Sport, attività fisica
e benessere. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Alberto Cei
Fondamenti di psicologia dello sport
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2021, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. I processi motivazionali nello sport. - II. Sport e personalità. - III. Processi di autoregolazione e livelli di attivazione.
- IV. L'attenzione: dalla teoria all'applicazione. - V. Dinamiche di gruppo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Roberto Nicoletti e Anna M. Borghi
Il controllo motorio
Collana «Itinerari», pp. 272, anno 2007, € 20,00

Indice: Parte prima: Basi del movimento. Parte seconda: Modelli di controllo. Parte terza: Acquisizioni del movimento. Parte quar-
ta: Movimento, oggetti, concetti e parole. Parte quinta: Applicazioni. Introduzione. - 1. Elementi di fisiologia del movimento. - 2.
Categorie di movimento e metodi di misurazione. - 3. Controllo motorio a circuito chiuso. - 4. Controllo motorio a circuito aper-
to. - 5. Apprendimento motorio. - 6. Movimento e imitazione. - 7. Movimento, oggetti e concetti. - 8. Movimento e comprensione
del linguaggio. - 9. Movimento, reti neurali e robotica. - 10. Movimento e attività sportiva. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

xPSICOLOGIA ED ECONOMIA

Sacha Gironde
La neuroeconomia
Come il cervello fa i nostri interessi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, anno 2010, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Gli scambi economici. - 2. L'individuo di fronte alle sue scelte. - 3. Il sacro, i valori e la politica. - Conclusione.
- Riferimenti bibliografici.

Paolo Legrenzi
La consulenza finanziaria
Soldi, pensieri ed emozioni
Collana «Guide», pp. 216, anno 2018, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. La relazione di consulenza. - II. L'investitore emotivo. - III. Paura e investimenti. - IV. Il senso del tempo
dell'investitore. - V. Rischio e investimento. - VI. Nuovi consulenti per un mondo nuovo. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico. - Indice dei nomi.
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Riccardo Ferretti, Enrico Rubaltelli e Rino Rumiati
La mente finanziaria
Economia e psicologia al servizio dell'investitore
Collana «Economia e management», pp. 312, anno 2011, € 28,00

Indice: Premessa. - I. Le decisioni di investimento. - II. L'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni. - III. L'atteggiamento verso il
rischio. - IV. Il rendimento atteso. - V. L'allocazione del capitale. - VI. L'orizzonte temporale: scelte di investimento e di risparmio. - VII.
La movimentazione di portafoglio. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

Nicolas Eber e Marc Willinger
Economisti in laboratorio
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, anno 2009, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. Gli esperimenti in economia. - 2. La razionalità delle scelte individuali. - 3. Il funzionamento dei mercati. - 4. Le
interazioni sociali. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Letture consigliate.

Mente ed economia
Come psicologia e neuroscienze spiegano il comportamento economico
a cura di Alessandro Antonietti e Michela Balconi
Collana «Prismi», pp. 304, anno 2008, € 27,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di Alessandro Antonietti e Michela Balconi. - Parte prima: Metodi. 1. Lo studio sperimentale degli aspetti psi-
cologici del comportamento economico, di Alessandro Antonietti e Paola Iannello. - 2. Logica, pensiero e azione in neuroecono-
mia, di Michela Balconi. - 3. I processi cognitivi e affettivi della neuroeconomia: il contributo della risonanza magnetica funziona-
le, di Angela Ciaramidaro. - 4. Scegliere nell'incertezza: matematica e comportamenti razionali e irrazionali, di Vito Fragnelli e Lui-
sa Tibiletti. - Parte seconda: Applicazioni. 5. La valutazione del rischio in ambito economico, di Rino Rumiati, Enrico Rubaltelli e
Lucia Savadori. - 6. Psicologia della decisione economica, di Nicolao Bonini, Michele Graffeo e Ketti Mazzocco. - 7. Il ramma-
rico nelle decisioni economiche, di Lucia Mannetti, Susanne Leder e Antonio Pierro. - Parte terza: Ricerche. 8. Contestualizzare
le scelte economiche: quando specificare l'origine e la destinazione del denaro fa la differenza, di Paola Iannello e Alessandro
Antonietti. - 9. Il «senno di poi» e la simulazione mentale dei processi decisionali di investimento, di Marco Monti e Paolo Le-
grenzi. - 10. Teoria della mente e decisione in ambito economico: un contributo empirico, di Antonella Marchetti, Ilaria Castelli e
Alan G. Sanfey. - 11. «Se non ci fosse stato l'euro...». Controfattuali tra economia e politica, di Patrizia Catellani, Angusta Isabel-
la Alberici e Patrizia Milesi. - 12. Psicologia della comunicazione e processi decisionali, di Laura Macchi, Maria Bagassi e Mar-
co D'Addario. - 13. Neuroeconomia e basi neurali delle scelte, di Giorgio Rampa. - 14. Come la psicologia e le neuroscienze ci
possono aiutare a comprendere il comportamento economico, di Michela Balconi e Alessandro Antonietti. - Riferimenti bibliogra-
fici.
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