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L’adozione è un argomento complesso, non solo per l’impegno emotivo che richiede
ponderare la scelta di accogliere in famiglia un bambino con tutti i suoi possibili
trascorsi, ma anche per il lungo e difficile iter necessario per essere considerati
“qualificati” come adottanti. In questo breve libro, l’autrice parla della sua esperienza,
mettendo a nudo pensieri e sensazioni che hanno accompagnato lei e il marito per il
lungo processo burocratico e non solo. Mettendosi a nudo, Rosanna riesce a mostrare
al lettore le ombre e le luci della sua esperienza con la speranza di poter aiutare altri
che stanno pensando di adottare un bambino. Rosanna Schirer, nata a Milano,
giornalista professionista dal 2003, ha collaborato con diverse testate tra cui la
Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e Vita, il giornale del Terzo settore,
occupandosi in particolare di sport e sociale, sue grandi passioni.
La vita femminile è segnata, oggi più di ieri e in modo differente, dalle tappe della vita
riproduttiva. Ma cosa è davvero cambiato rispetto a un passato non così remoto,
quando la comparsa della prima mestruazione sanciva la femminilità adulta, nell'arco di
pochi anni la donna realizzava il suo progetto di maternità e il rapporto di coppia era più
legato al bisogno sessuale maschile e alla gravidanza che non al desiderio e al piacere
sessuale della donna? Negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a una vera e propria
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rivoluzione: se da un lato non è cambiato il momento del menarca e della menopausa date immutabili scritte nella biologia femminile - dall'altro la cultura ha modificato in
modo dirompente il concetto di femminilità dal punto di vista psicologico. Anche il
matrimonio e, soprattutto, la maternità non sono più legati a un destino biologico che
coincide con l'essere donna, ma rappresentano scelte consapevoli. L'aumento costante
della vita media femminile fa sì che le donne oltre l'età riproduttiva rappresentino un
segmento di popolazione estremamente significativo e la menopausa non possa essere
più considerata la fine della femminilità, ma l'inizio di una fase nuova in cui è
necessaria una salvaguardia attenta della salute e della qualità di vita. Ecco allora un
libro sulle donne e per le donne di oggi che affronta il tema dell'identità sessuale
femminile per capire come biologia, psicologia e cultura si possano intrecciare nel
determinare il benessere e la felicità di essere vive come donne. (Editore).
1565.22
Una guida pratica per quanti vogliono acquisire maggiori competenze nella gestione dei gruppi
utilizzando i giochi psicologici.
Una lettura fondamentale per tutti coloro che vivono la nuova realtà adottiva nell’era dei social
network. I casi di studio e le citazioni offrono al lettore l’opportunità di avvalersi delle
esperienze altrui svelando i principali rischi potenziali
Il manuale ha lo scopo di fornire elementi indispensabili per la sopravvivenza acquatica agli
addetti ai lavori (studenti di Scienze Motorie, istruttori di nuoto, assistenti bagnanti, ecc.) e
soprattutto ai genitori, i quali sono i primi “maestri” per la vita futura dei bambini. Insegnare a
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galleggiare e a sopravvivere in acqua diventa un atto naturale, se ben interpretato dal punto di
vista educativo e didattico. Capire il significato dell’ambientamento acquatico vuol dire far
gioire i neonati e i bambini affinché imparino il “senso” dell’acqua, loro amica e risorsa per la
vita futura. L’auspicio è quello di far diminuire drasticamente gli incidenti in acqua dovuti alle
più svariate cause, soprattutto riferite a distrazione, negligenza, ecc. L’autore si augura di
trasmettere entusiasmo e divertimento attraverso semplici metodi didattici per creare un
rapporto unico tra maestri e bambini.

Vi è mai capitato di entrare in profumeria e di venire assalite da commesse
esagitate che vi proponevano i peggio prodotti? Oppure di acquistare un
fondotinta troppo scuro per voi o un mascara super costoso che prometteva un
effetto ciglia finte ma poi le vostre ciglia sembravano più rade di prima? A me sì,
e proprio per questo ho deciso di mettere nero su bianco alcuni consigli, segreti e
suggerimenti che potranno esservi utili per sopravvive al mondo beauty facendo
del bene a voi stesse (e anche al portafoglio). Una guida senza pretese che vi
introduce al mondo della bellezza a 360 gradi, per essere sempre pronte a tutto
quando entrate in profumeria o vi regalate una seduta di shopping online.
239.204
239.261
Parlare con amici o conoscenti può aiutarci a vincere l'ansia, lo stress, il senso di depressione.
Ma altrettanto spesso abbiamo l'impressione che in realtà i nostri interlocutori non ci abbiano
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veramente compreso; chi ascolta, pur animato dalle migliori intenzioni, può difettare di empatia
o non saperla esprimere in modo corretto. Il libro ci suggerisce valide strategie di ascolto e
comunicazione, sottolineando l'importanza della collaborazione reciproca fra pari.
«Mi chiamo Emma e non ho il fidanzato».Appunti di vita vissuta di una ventottenne che non ha
ancora trovato il proprio principe azzurro ma che, tra un rospo e l’altro, ha messo insieme un
vademecum strategico per convivere in modo brillante con il proprio status di «giovane donna
single».Perché non avere un fidanzato può essere molto divertente.Ma anche molto
faticoso.Provare per credere.
Adolescenti: sessualità - Adolescenti: educazione - Giovani: sessualità - Sessualità: aspetti
psicologici e terapeutici - Sessualità: educazione sessuale.
Siamo incinta! La prima guida sulla gravidanza per papà (cosa aspettarsi in 9 lunghi mesi)
Vuoi saperne di più su gravidanza e parto?Se vuoi ricevere delle risposte, conoscere fatti e
suggerimenti più approfonditi, continua a leggere. Potresti essere preoccupato di come il
nascituro influenzerà la tua vita. Potresti sentirti inadeguato nel dover sostenere una
responsabilità così grande. Inoltre, sei stanco di dover passare ore a navigare in Internet alla
ricerca di consigli per futuri papà. Continui a trovare una montagna di consigli contrastanti e
informazioni basate su supposizioni, giusto?Niente più panico! Abbiamo tutto ciò di cui hai
bisogno. Questa guida passo passo in preparazione alla gravidanza ti darà solo consigli che
sono già stati testati. br> Questo libro risponde a tutte le tue domande. Il tuo ruolo è importante
quanto quello della madre e devi essere adeguatamente preparato per la paternità. Nuovi studi
hanno dimostrato che gli educatori non per forza materni svolgono un ruolo cruciale nel
comportamento, nella felicità e persino nelle capacità cognitive dei bambini. Questa guida di
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sopravvivenza per padri in attesa fornisce prove comprovate per aiutarti a prepararti alla
gravidanza e al parto in modo chiaro e ragionevole. Ti sfidiamo ad accettare questa sfida.
Purtroppo non abbiamo tempo da perdere. Se vuoi davvero imparare qualcosa, devi investire
molto tempo e impegno. Alla fine ripagherà sicuramente! In questo libro imparerai: Come viene
concepito il bambino Quali sono i sintomi della gravidanza Cosa aspettarsi nei nove lunghi
mesi e come essere preparato Come puoi supportare la tua partner! I consigli migliori per padri
in attesa e molto altro ancora! Per chi è adatto questo libro? Sia che tu voglia sapere come
sostenere e aiutare la tua partner, o semplicemente scoprire quali responsabilità ha il ruolo di
padre, questo libro ti offre informazioni complete ed entusiasmanti. ? Vuoi prepararti alla
nascita? ? Vuoi conoscere più informazioni sui bambini? ? Vuoi essere un buon padre?- Allora
questo libro fa per te! ? Per chi non è adatto questo libro? Persone che si preoccupano troppo!
Persone a cui non piace imparare cose nuove! Persone che pensano che sia sempre troppo
difficile! Persone troppo pigre che non vogliono prendersi cura del proprio bambino! Persone
che non si impegnano perché ciò significherebbe sacrificio e lavoro! Persone che non credono
in se stesse! Quali bonus sono presenti in questa guida? -Oltre al vasto e prezioso libro pieno
di informazioni, riceverai suggerimenti su come comportarti durante le prime settimane! p>Vuoi
leggere questa guida e metterla subito in atto? Puoi leggerla con l'app gratuita Kindle, ma
anche senza Kindle-Reader sul tuo PC, smartphone o tablet. ???Scorri subito verso il basso e
clicca sul pulsante ,,Compra ora con 1-Click"per imparare a sopravvivere durante una
gravidanza e a diventare un buon padre!???
«Manuale del cattivo papà non è una strip umoristica. È un reportage dal fronte domestico, in
linea con i celebri "Cronache di Gerusalemme" e "Pyongyang", ma sa essere universale.
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Perché la verità che si trova in questo libro non si vive solo tra le mura di casa Delisle: è
nascosta in fondo al cuore di ogni padre.» (dalla prefazione di Simone Tempia). Con i bambini
c'è poco da fare: puoi impegnarti quanto vuoi, ma ci sarà sempre qualcosa che sfugge al tuo
controllo di genitore. Se poi il controllo è particolarmente soft, il disastro è sempre dietro
l'angolo. Tra fughe al pronto soccorso scampate per miracolo, traumi infantili di intensità
variabile e notti insonni, Guy Delisle racconta la sua esperienza di papà a tempo pieno. Lui,
disegnatore di professione e giocherellone nell'anima, si ritrova a vestire gli improbabili panni
del capo inflessibile. E si racconta in un libro che raccoglie i primi tre diari del cattivo papà, più
un nuovo volume del tutto inedito. Un manuale di sopravvivenza per tutti gli uomini che
avrebbero voluto prolungare all'infinito la propria gioventù, ma che la paternità ha
(fortunatamente!) costretto a darsi una svegliata. *********************** Questo eBook è
ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Destinatari del libro sono genitori, nonni, insegnanti, baby-sitter, maestri di scuola, insomma
chiunque abbia a che fare con bambini dai 4-5 anni di età fino alla pre-adolescenza, cioè con
interlocutori che lasciano il nido familiare per affrontare le incognite della socialità. Diventa così
importante affinare gli strumenti per la comunicazione e la comprensione, creando un clima di
empatia nel quale relazionarsi con serenità e spirito positivo.
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