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La violenza psicologica nella coppia-Monica Bonsangue 2015-09-22 Cos’è un maltrattamento? Quando possiamo dire di trovarci di fronte ad una relazione maltrattante? Come riconoscere un abuso psicologico? Quali conseguenze fisiche
e psicologiche può generare una relazione di questo tipo? Quali ruoli hanno aguzzino e vittima, in questi casi? E’ vero che la vittima potrebbe andarsene, ma non vuole? Quali sono i pregiudizi che ancora oggi avvolgono questo fenomeno,
che nei suoi risvolti più tragici si manifesta con il femminicidio? Queste sono alcune delle domande a cui intendo rispondere in questo testo, nel quale viene portato un contributo per comprendere meglio il problema della violenza
psicologica nella coppia. La violenza psicologica è sottovalutata non solo a livello giuridico, ma anche sociale e psicologico. Di violenza psicologica ci si ammala, e si muore. Sembrerebbe una magia, quella di riuscire a distruggere una
persona senza nemmeno toccarla. La violenza psicologica funziona così. Agisce attraverso la comunicazione. Ma non la comunicazione sana, bensì una comunicazione perversa, il cui scopo è la sottomissione mentale dell’Altro.Il testo
vuole portare un contributo esplicativo a tutte le figure professionali (ma anche il lettore interessato) che intendono approfondire cosa sia una relazione di maltrattamento psicologico (spesso confusa con una semplice relazione
conflittuale), quali siano le dinamiche comunicative e psicologiche (legate alla manipolazione, alla suggestione ed al plagio) che possono concorrere a “incastrare” la vittima in una relazione maltrattante, quali tipologie di uomini sono più
predisposti a sviluppare maltrattamento. La seconda parte del libro è infatti interamente dedicata alla presentazione di quattro profili comportamentali di maltrattanti psicologici.
Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia-Sandra Filippini 2005 Cosa lega molte donne a relazioni di coppia in cui esse sono le vittime? E qual'è il carattere specifico del maltrattamento nella coppia? Il libro intende
rispondere a queste domande studiando le caratteristiche di personalità degli uomini che maltrattano le compagne e chiarendo i meccanismi delle relazioni perverse.
La violenza di genere psicologica-Andrea Testa 2019-10-31 La violenza di genere al giorno d’oggi gode di un’ampia attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei media. Nonostante ciò non diminuiscono gli episodi di aggressione fisica
da parte di uomini nei confronti delle donne, che siano consumati nell’ambiente domestico o in altri luoghi. Le denunce fortunatamente sono in crescita, grazie alla caduta del muro d’omertà che fino a qualche decennio fa stigmatizzava
una qualsiasi reazione delle donna davanti alle imposizioni del proprio uomo, marito o compagno che fosse. Il libro di Andrea Testa è prezioso perché affronta uno degli aspetti più problematici e al contempo pericolosi che ruotano
attorno a questa tematica: la violenza di genere psicologica. Per riuscire a intervenire prima che venga messa in atto la violenza fisica, prima che si consumi una tragedia, un femminicidio, è necessario cogliere quei segnali talvolta più
sottili ‒ le offese, i ricatti psicologici, il silenzio o l’indifferenza ‒ che sono all’ordine del giorno in una relazione conflittuale permanente tra uomo e donna. L’attività encomiabile svolta dai numerosi centri antiviolenza presenti in Italia,
che andrebbero sostenuti con maggiore impegno sociale e politico, è una risposta seria da parte di professionisti in grado di riconoscere tramite i racconti della parte femminile ciò che sta realmente accadendo in una sfera più intima,
quella decisiva per le sorti dell’identità e della salute psico-fisica della donna. Andrea Testa è nato a Bra nel 1988. Dopo essersi iscritto alla Facoltà di Ingegneria biomedica al Politecnico di Torino, a circa 25 anni ha capito che la sua
vera vocazione professionale era legata alla psicologia e alle relazioni umane. Così ha deciso, dopo aver acquisito la laurea triennale in Ingegneria, di ricominciare da capo e di iscriversi all’Università di Torino per iniziare il corso di
Educazione Professionale. La sua prima occupazione in questo campo è stata in una comunità alloggio di Rivoli per persone disabili nel 2017. Contemporaneamente ha svolto un tirocinio in un centro diurno per pazienti psichiatrici di
Collegno e successivamente ha completato la formazione universitaria al SerD di via Spalato a Torino. Si è poi laureato a novembre 2018. In quest’ultimo periodo ha lavorato nel settore della psichiatria a Pinerolo (gruppo appartamento)
e in quello dei minori (comunità terapeutica) a Racconigi.
Conflitto e violenza nella coppia-Rose Marie Callà 2011-01-11T00:00:00+01:00 1049.2
Il Disturbo Narcisistico di Personalità: modelli teorici a confronto, diagnosi e modalità relazionale-Yuliya Sokolova 2019-01-09 Questo lavoro è nato con l’intento di perlustrare l’escalation teorica e clinica della progressione empirica in
merito al processo evolutivo, dall’infanzia all’età adulta, germinante il narcisismo patologico. Per tale ragione sono stati messi a confronto diversi modelli teorici classici, la teoria dell’attaccamento seguita dalle implicazioni scientifiche
attuali in merito allo sviluppo infantile. È stata illustrata, inoltre, la diagnosi del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) giunto alla sua quinta edizione e, infine, è stato delineato lo stile relazionale ravvisabile
nell’assetto psicopatologico discusso. Le aree sondate attraverso un’accurata ricerca bibliografica, dunque, implicano la genesi, i fattori eziologici e gli influssi consequenziali del Disturbo Narcisistico di Personalità. Yuliya Sokolova, nata
nel 1993, ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Filolao; proseguiti gli studi a Roma, si è laureata a pieni voti in Scienze e Tecniche Psicologiche. Oltre all'amore per la Psicologia, è appassionata di qualsiasi forma
d'arte. Da qui è germinata l'intenzione di tentare l'integrazione delle due passioni, il cui comune denominatore è Narciso.
Io donna-Nina Miselli 2017-08-08 Un clima di disapprovazione continua dove qualsiasi atteggiamento o comportamento viene ritenuto sbagliato, inadatto. E questo non è tanto perché, come chi perpetra violenza psicologica vorrebbe far
credere, è un comportamento ad essere preso di mira, ma è invece presa di mira la persona in quanto tale, in ogni cosa che fa ed in cui manifesti la propria individualità e la propria identità. Non a caso la violenza psicologica, silenziosa
ed invisibile ma non per questo meno devastante di quella fisica, viene esercitata sulle donne per lo più in famiglia o nella coppia, da un padre, un marito o un fidanzato che, in questo modo, ribadisce il proprio dominio e la propria
superiorità....
La violenza psicologica contro bambini e adolescenti-Marla R. Brassard 1993
Poveri padri-Carlotta Zavattiero 2012-03-22T00:00:00+01:00 Separazioni e divorzi sono passaggi frequenti nella disastrata famiglia italiana, in conflitto tra tradizione mediterranea e modernità occidentale. Negli ultimi decenni, molto si
è fatto per tutelare la donna divorziata, sul versante economico e affettivo, dall'assegnazione della casa all'affidamento dei figli. Ma a questa giusta attenzione, giuridica e informativa, è corrisposta l'assenza dal discorso pubblico dei
padri, su cui ha spesso pesato una sorta di «pregiudizio di colpevolezza». Come vivono il trauma della separazione? In che modo, fra mille difficoltà e impedimenti, continuano a essere padri? Quali conseguenze economiche debbono
sopportare? E godono di un'effettiva parità di diritti rispetto alle loro ex compagne? Dopo il suo inquietante viaggio nel mondo del gioco d'azzardo (Lo Stato bisca, Ponte alle Grazie, 2010), con Poveri padri Carlotta Zavattiero si
avventura nella galassia inesplorata dei padri italiani: privati del loro diritto alla genitorialità, vittime di gigantesche ingiustizie, protagonisti di clamorosi gesti di protesta o costretti a fronteggiare la povertà. In questa inchiesta - la più
completa finora apparsa - leggerete le loro storie, spesso drammatiche, in certi casi eroiche; allo stesso tempo, con il sostegno di una robusta documentazione, conoscerete lacune e arretratezze nella giustizia e nell'ordinamento italiani
che non avreste creduto possibili.
101 cose che devi sapere per combattere l'insonnia-Elena Barbàra 2011-07-21 Vi capita di non riuscire a prendere sonno? A volte vi destate nel cuore della notte o aprite gli occhi ben prima che la sveglia suoni? non temete, non siete
soli!... L’insonnia è il disturbo del sonno più diffuso nel mondo. Secondo le stime ufficiali ne soffre quasi un quarto della popolazione mondiale. Chi è insonne è spesso costretto a ricorrere ai farmaci, dopo aver magari tentato rimedi
naturali di scarsa efficacia, o a rassegnarsi alle notti in bianco senza capirne la causa. Questo libro è rivolto a chiunque voglia avere un’informazione sintetica ma completa per orientarsi nel problema dell’insonnia. In cosa consiste?
Come si manifesta? Quali ne sono le cause scatenanti e, soprattutto, cosa si può fare per risolverlo o alleviarlo? Attraverso curiosità, aneddoti, testimonianze di insonni e la diretta esperienza clinica dell’autrice, il lettore avrà modo di
comprendere cosa turba le sue notti. E finalmente, chissà, potrà scoprire il rimedio più adatto per affrontare il suo problema!La vostra insonnia sta cercando di dirvi qualcosa. Imparate ad ascoltarla!Elena Barbàramedico psichiatra e
psicoterapeuta con formazione sistemico-relazionale, si è occupata di disturbi del comportamento alimentare, psicosomatica, disturbi di personalità, psicosi e tossicodipendenze. Attualmente lavora per il Dipartimento Dipendenze della
ASL 1 di Milano.
La regressione nella stanza d'analisi-Maurizio Balsamo 2008
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE-Antonio Giangrande E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Violenze alle donne e risposte delle istituzioni-Patrizia Romito 2000 Donna: maltrattamenti, violenza - Sessualità: stupro e violenze sessuali, molestie.
International Dictionary of Psychotherapy-Giorgio Nardone 2019-03-13 The International Dictionary of Psychotherapy is a systematized compendium of the numerous psychotherapies that have evolved over the past 30 years. With
contributions from over 350 experts in the field, it highlights the diverse schools of psychotherapy, tracing their histories and traditions, while underlining their specific strengths in dealing with human behaviours, feelings and
perceptions in the contemporary world. The book traces eight principal paradigms: psychodynamic, behavioural, existential-humanistic, body-expression, systemic-relational, cognitive, interactional-strategic and eclectic. It presents to
the expert and non-expert reader an array of models that grew from a specific paradigm, sharing the same fundamental epistemology and therapeutic strategies. This is accomplished through a reader-friendly approach that presents
clear definitions of the key constructs of each paradigm, and transversal concepts that are common to the diverse practices of psychotherapy. The International Dictionary of Psychotherapy provides a clear picture of the numerous types
of psychotherapeutic treatments and their applications, while offering a close examination of the efficacy and evaluative methods developed as a result of numerous debates and research carried out within the psychotherapeutic
community. It represents an essential resource for psychotherapeutic and psychoanalytic practitioners and students, regardless of background or creed.
Rape in Marriage-Diana E. H. Russell 1990 A compendium on the subject of wife rape with recent findings and legal developments. Includes a state-by-state summary of marital rape exemption laws.
Coppia e violenza. Dinamiche, fenomenologia e trattamento-Roberto Maniglio 2011
Sono caduta dalle scale. I luoghi e gli attori della violenza di genere-Caterina Arcidiacono 2012
Dentro e fuori la famiglia-R. Palidda 2002
Lo stalking-Paola Ghirardelli 2011-05-01 "Sono trascorsi, da poco, due anni dall'intervento del legislatore con cui è stato introdotto nell'ordinamento penale il reato di "atti persecutori" (art. 612 bis c.p.), per garantire una tutela
anticipata e più effettiva a situazioni di sopraffazione psicologica e persecutoria, più comunemente conosciute come "stalking". Sul tema sono stati pubblicati numerosi contributi della letteratura psicologica e della dottrina giuridica, che
hanno messo in evidenza gli aspetti peculiari di tale fenomeno sotto i diversi profili; mancava, tuttavia, una guida pratica in grado di fornire, in modo chiaro, esaustivo e accessibile a tutti, e non soltanto agli operatori del settore, le linee
guida per orientare, da un lato, la vittima e, dall'altro, l'autore del comportamento illecito. Il presente volume, si distingue dalle precedenti pubblicazioni proprio per l'approccio incisivo e per il taglio operativo. "
Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia-Marie-France Hirigoyen 2006
Dentro la violenza--cultura, pregiudizi, stereotipi-Cristina Adami 2002
Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio-Anna Costanza Baldry 2016-02-12T00:00:00+01:00 1305.74
La violenza di genere su donne e minori-Patrizia Romito 2011
Nemmeno di fronte all’evidenza dei fatti-Gianna binda 2014-01-08 La vicenda narrata si sviluppa attraverso un difficile percorso di violenze psicologiche operate da coloro che cercano, addirittura riuscendoci, di apparire come persone
perbene. Il filo sottile della perversione scorre senza intoppi in una società che appare, oramai, avvezza ad ogni forma di sopruso compiuto ai danni di persone che si impegnano moralmente, civilmente e socialmente. Nulla sembra
ostacolare la malvagità di coloro che vogliono impossessarsi di beni altrui. Solo il Cosmo, che la protagonista sente amico, potrà compiere quella giustizia da lei a lungo invocata. Un Cosmo che potrà ristabilire i giusti equilibri e riportare
alla luce i veri valori. È la storia di un uomo che crede di beffare la moglie usando i loro figli e viene a sua volta beffato e strumentalizzato dalla compagna. È un confronto tra donne diametralmente opposte, tra il bene e il male, tra l'una
che, con coraggio e determinazione, cerca di contrapporsi ad atti malvagi e l'altra che sembra non possedere un'anima. È un romanzo scritto per stimolare i buoni a non restare in silenzio davanti al male. Al termine di ogni capitolo sono
state inserite delle poesie che concentrano in brevi istanti ciò che viene narrato, così da interrompere la prosa e fondersi, nello stesso tempo, con essa.
Il genere nel lavoro-Elvira Reale 2009
Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e della preadolescenza- 2001
La genesi della violenza in Occidente-Marie Luise Bulst-Thiele 2004
Crimini segreti-Giuliana Ponzio 2004
Il teatro sociale-Claudio Bernardi 2004
La voce dei bambini nel percorso di tutela. Aspetti psicologici, sociali e giuridici-AA. VV. 2011-02-25T00:00:00+01:00 1130.283
Omosapiens-Domenico Rizzo 2006
Al di là del silenzio-Ada Fichera 2010
Giocare la vita, vincere la vita-Ada Celico 2007
Devianze e violenze. Valutazione e trattamenti della psicopatia e dell'antisocialità-Edoardo Giusti 2010 Crudeltà, sadismo e tortura nascono da estrema apatia morale e rispondono al bisogno di esercitare un potere arbitrario assoluto,
attraverso comportamenti di sopraffazione, intolleranza, annientamento dell'altro. Il moderno "Lucifero" non è per forza di cose una persona emarginata socialmente, ma una persona gravemente disturbata, che esprime la sua patologia
nella coppia o nella famiglia, nelle relazioni sessuali, nella religione, nell'adolescenza, ecc. È possibile una forma di terapia? Quanto conta l'educazione al sentimento, per combattere il Male?
Bibliografia nazionale italiana- 2006
La manipolazione affettiva nella coppia. Riconoscere ed affrontare il cattivo partner-Pascale Chapaux-Morelli 2011
Letture drammatiche- 1973
Libertà femminile e violenza sulle donne-Cristina Adami 2000 "Questo manuale propone un approccio di genere alle fenomenologie della violenza, sulle donne, sui bambini, nella famiglia, a partire dalle esperienze dei servizi creati dalle
donne. Una relazione di cura attenta alle dinamiche di genere mette in questione molte delle certezze sui modelli di identità femminili e maschili e comporta la necessità di decostruire e ricomporre la propria formazione personale e
professionale. Da qui la riflessione su alcuni nodi cruciali: la storia delle pratiche femministe nel campo dell'antiviolenza, le definizioni della violenza, i percorsi legislativi, i risultati delle ricerche sulle violenze domestiche, sessuali,
familiari. Su questo percorso si fondano le metodologie innovative e sperimentate dei servizi e interventi prodotti da Centri Donna, Centri antiviolenza, Case di accoglienza, di cui il manuale offre uno spaccato significativo. Esso
rappresenta la prima azione della "Rete antiviolenza" tra otto città italiane: Venezia (Comune capofila), Catania, Foggia, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma. La Rete è promossa dal Ministro per le Pari Opportunità all'interno
del Programma di iniziativa comunitaria Urban, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dal Ministero dei Lavori Pubblici."
Il male che si deve raccontare-Simonetta Agnello Hornby 2013-05-08T00:00:00+02:00 Con un programma semplice ed efficace – che ha coinvolto le donne potenzialmente esposte a violenza e le aziende in cui lavorano –, la Global
Foundation for the Elimination of Domestic Violence (Edv) creata da Patricia Scotland ha contribuito a contenere sensibilmente il fenomeno della violenza domestica in Inghilterra. Questo piccolo libro ha lo specifico obiettivo di creare
una Edv italiana per applicarne il metodo nel nostro paese. Simonetta Agnello Hornby ha scritto racconti che, attraverso vicende affioranti dalla sua memoria e ancor più attraverso casi affrontati in veste di avvocato, danno una
vividissima e articolata rappresentazione del segreto che a volte si nasconde dentro le pareti domestiche. Con la sapienza narrativa che le è propria, evoca l’esibizione del teatro della violenza in Sicilia, i silenzi comprati da un marito
abusante, il dolore dei figli abusati, la complicità fra vittima e carnefice. Marina Calloni, docente alla Bicocca, traduce la consapevolezza secondo la quale viviamo in città in cui “si uccidono le donne” in una visione sintetica e in una
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stringente serie di dati.Il male che si deve raccontare è insieme un atto di denuncia – il male che si deve strappare al silenzio – e uno strumento a disposizione delle associazioni che, anche in Italia, lottano da tempo contro questa
violenza, offrendo aiuto, mezzi e protezione alle vittime. I proventi di questo libro contribuiscono alla creazione della sezione italiana di Edv e alle attività che, attraverso la Fondazione, hanno come obiettivo l’eliminazione della violenza
domestica.
Sociologia del diritto- 1993
La violenza domestica-Associazione donne magistrato italiane 1995
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