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Come valutare in termini di maturità psicologica e morale le posizioni di rifiuto della morale standardizzata e,
viceversa, i comportamenti di accettazione? I curatori del volume hanno selezionato un'antologia di saggi sul
tema dello sviluppo morale di studiosi appartenenti a diverse correnti: da Kohlberg a Hoffman, da Bettelheim
a Emde, da Ricoeur a Irving.
del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. La retorica è una cosa brutta. La psicologia della religione
prende in considerazione comportamenti e atteggiamenti che la persona o il gruppo qualificano come religiosi,
perché collegati con la fede in un essere soprannaturale oppure con una visione della vita che non esclude la
dimensione del sacro, e cerca di comprenderne i fattori motivazionali. Scrivici e ne verificheremo insieme
necessità e … I. Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola», ma come «noioso,
doveroso, controvoglia, nozionistico». La psicologia della religione prende in considerazione comportamenti
e atteggiamenti che la persona o il gruppo qualificano come religiosi, perché collegati con la fede in un essere
soprannaturale oppure con una visione della vita che non esclude la dimensione del sacro, e cerca di
comprenderne i fattori motivazionali. Il Danno alla Persona La difficoltà della cura e del risarcimento
psicologico di Paolo Capri 1 Il problema più difficile da affrontare in situazioni. Nella rassegna filmografica
sono inclusi film che a vario titolo possono essere considerati interessanti da un punto di vista psicologico o

della salute mentale. Sito di psicologia e psicoterapia a cura di Antonello Carusi. Non basta fare attenzione a
non prendere malattie e a non andare incontro ad una gravidanza. Intervento Formativo. Premesse
metodologiche. La prima parte di questo lavoro è un'indagine riguardo le influenze che sul pensiero di R. Se
lo sviluppo fosse a senso unico e la vita psichica non fosse suscettibile di blocchi e di regressioni, il pensiero
magico probabilmente scomparirebbe totalmente nell'adulto. Freud è il padre della psicoanalisi e sostiene che
siano processi psichici inconsci a influenzare il pensiero e il comportamento e a generare le nevrosi. ). Laing
avrebbero esercitato alcuni maestri della Psicoanalisi, specialmente sulle sue concezioni più progressiste
concernenti il tema della 'malattia mentale'. 26-45, Roma Grado di variab nel comport della persona vs.
Giampiero Morelli * 'INformazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria', n° 36-37, gennaio-agosto 1999, pagg.
D. La psicologia giuridica studia sotto il profilo psicologico (gli aspetti intellettivi, caratterologici ed
attitudinali della psiche umana) la persona in rapporto alla posizione giuridica ed al ruolo rivestito nella
famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società.
Il pensiero magico nella vita quotidiana. Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola»,
ma come «noioso, doveroso, controvoglia, nozionistico».

