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ADELPHI
5605 bateson

mente e natura

22,00 (-30%)

5352 bateson

verso un'ecologia della mente

29,00 (-40)

4194 sacks

musicofilia

26,00 (-30%)

1477 sacks

risvegli

15,00 (-40%)

ALPES
1936 andronico (a cura)
2735 andronico (a cura)
1943 andronico (a cura)

argomenti di psicologia per l'esame di
15,00 (-30%)
stato
psicologo: casi clinici per la
professione e l'esame di stato
progetti di psicologia per l'esame di
stato

16,00 (-40%)
15,00 (-40%)

ALPHA TEST
2424 buro

la prova scritta dell'esame di stato per
19,90 (-40%)
psicologo

7092 clerici-de pra

la nuoca ECDL Base standard e full
standard

25,90 (-40%)

orientamenti recenti dell'analisi
transazionale

15,00 (-40%)

ANANKE
5055 grégoire
APOGEO
1704 aa.vv.
5139
6167
2725
4750
6686
5818

crivellari
east-wright-vanhuele
fogg
middleton
rubinelli
testoni

5085 visciola

nuova ECDL il manuale Windows 7 Office 2010
analisi statistica dei dati con R
comportamento del consumatore
tecnologia della persuasione
analisi statistica con Excel
comunicazione e salute
autopsia filosofica
usabilità dei siti web curare
l'esperienza d'uso in internet

22,00 (-40%)
22,00 (-40%)
29,00 (-40%)
18,00 (-40%)
20,00 (-40%)
14,00 (-40%)
13,00 (-40%)
23,00 (-40%)

ARACNE
6084 zola

il commercio degli spiriti

13,00 (-40%)

manuale di abilità informatiche

25,00 (-30%)

ARAS
5827 pettarin
ARMANDO
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la metodologia dell'interazionismo
simbolico

12,00 (-40%)

2728 mariotti-turchi

stranieri e droghe

22,00 (-40%)

7063 tessaro

la valutazione dei processi formativi

16,00 (-40%)

4739 turchi

immigrazione e consumo di sostanze
a Bergamo

24,00 (-40%)

2438 turchi-della torre

Psicologia della salute Dal modello
25,00 (-40%)
bio-psico-sociale al modello dialogico

10762 blumer

ASTROLABIO
7563 bandler-grinder
6350 mcwilliams
10587 White
199 berne

la ristrutturazione

14,00 (-30%)

la diagnosi psicoanalitica
La terapia come narrazione

38,00 (-30%)
19,00 (-40%)

analisi transazionale e psicoterapia

18,00 (-30%)

il cervello emotivo

7,90 (-40%)

BALDINI CASTOLDI DALAI
4409 ledoux
BOLLATI BORINGHIERI
8266
4080
4998
6850
7349
93x
6043
3277
4144
2180

anders
beck et alii
boncori
bruner
de palma-pareti
epstein
fava vizziello-colucci
freud
freud
freud

6800 galati
2737 latouche
5124 lis
7203 manning-dawkins
4085 miller
8914 miller
9714 nathan-stengers
50204 oliverio ferraris
4458 piaget
5841 purghè
6459 righetti-sette

l'uomo è antiquato considerazioni
sull'anima nell'epoca della II
terapia cognitiva della depressione
teoria e tecniche dei test
la ricerca del significato
mente e corpo
biofeedback
genitori psicotici
il disagio della civiltà e altri saggi
casi clinici 1 Dora Il piccolo Hans
tecnica della psicoanalisi
prospettive sulle emozioni e teorie del
soggetto
per un'abbondanza frugale
il bambino, l'adolescente e lo
psicologo clinico
il comportamento animale
la persecuzione del bambino
il dramma del bambino dotato e la
ricerca del vero sé
medici e stregoni
il significato del disegno infantile
la rappresentazione del mondo del
fanciullo
metodi di psicofisica e scaling
unidimensionale
non c'è due senza tre
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19,00 (-40%)
45,00 (-30%)
57,00 (-40%)
22,00 (-40%)
32,00 (-40%)
23,24 (-40%)
20,66 (-40%)
9,00 (-40%)
9,50 (-40%)
11,00 (-40%)
28,00 (-40%)
15,00 (-40%)
18,08 (-40%)
42,00 (-30%)
20,66 (-40%)
16,00 (-40%)
15,00 (-30%)
18,00 (-40%)
15,00 (-40%)
46,48 (-40%)
25,82 (-40%)
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7924 righetti-luisi
5636 stolorow-atwood
3946 stegagno
4707 stegagno
8835 testoni
6101 vallortigara
4023 vygotskij
9294 winnicott
7999 yalom
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la procreazione assistita aspetti
psicologici e medici
i contesti dell'essere
psicofisiologia vol. 1
psicofisiologia vol. 2
l'ultima nascita psicologia del morire e
Death Education
cervello di gallina visite (guidate) tra
etologia e neuroscienze
il processo cognitivo
una bambina di nome piggle
teoria e pratica della psicoterapia di
gruppo

20,00 (-40%)
18,00 (-40%)
36,15 (-40%)
36,15 (-30%)
26,00 (-40%)
22,00 (-40%)
16,00 (-30%)
16,00 (-40%)
64,00 (-40%)

BOMPIANI
1777 cartesio

discorso sul metodo

11,50 (-40%)

6517 eco

sei passeggiate nei boschi narrativi

10,00 (-40%)

sesso ed evoluzione
menone
la psicologia dell'amore

12,00 (-40%)
10,00 (-40%)
9,50 (-40%)

5331 albarella-racalbuto

isteria

28,50 (-30%)

5195 esposito

adolescenza: il trauma dell'età, l'età
dei traumi

24,00 (-40%)

lo stesso e l'altro

15,49 (-40%)

il primo colloquio in psicoterapia
trattato di psicoterapie brevi
famiglia e contesti di vita
le fonti dello psichico
nevrosi ossessiva
il visibile e l'invisibile
gruppo
il colloquio con l'anziano
le parole che toccano una
psicoanalista impara a parlare
leggere Freud scoperta cronologica
dell'opera di Freud
il piacere offuscato
le illusioni del pensiero
la prima curva dopo il paradiso

25,00 (-40%)
18,08 (-40%)
30,99 (-40%)
24,00 (-40%)
25,50 (-30%)
21,50 (-40%)
30,00 (-40%)
24,00 (-40%)

9555 pilastro
840 platone
50835 sternberg-barnes (a cura)
BORLA

4006
1067
2439
10985
7632
5997
4161
9989
6796

esposito-mangini-ferruzzaracalbuto
gilliéron
gilliéron
l'abate
mangini-la scala (a cura)
mangini
merleau-ponty
neri
nicolini

5096 quinodoz
5485 quinodoz
3290 racalbuto-ferruzza
6079 russo
6970 stoppa

19,00 (-30%)
34,00 (-40%)
14,50 (-40%)
22,50 (-40%)
26,00 (-30%)

BRUNO MONDADORI
7462 baldacci
20699 bauman
20064 cappuccio

metodologia della ricerca pedagogica 12,91 (-40%)
disagio della postmodernità
neurofenomenologia
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dal tribale al globale
l'ultima cena: anoressia e bulimia

17,00 (-40%)
15,00 (-30%)

oltre i limiti della paura
psicosoluzioni

7,50 (-30%)
7,40 (-40%)

il bullismo

19,00 (-40%)

1948 albanesi

i focus group

12,00 (40%)

2519 alberici

l'educazione degli adulti
il benessere psicosociale in
adolescenza

12,00 (-40%)

7339 albiero-matricardi

che cos'è l'empatia

12,00 (-40%)

3585 armezzani

l'indagine di personalità

25,80 (-40%)
25,80 (-40%)

10379 axia

psicologia del lavoro
psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
la valutazione dello sviluppo

60971 axia

elementi di psico-oncologia pediatrica 30,50 (-40%)

50420 barone

manuale di psicologia dello sviluppo

35,00 (-40%)
24,50 (-40%)
12,00 (-40%)

2487 bonaiuti et al.

la conoscenza psicologica
il gioco dei bambini
l'osservazione del comportamento
infantile con Cd-Rom
il colloquio psicologico
parlare con i bambini
etnopsichiatria
il rilassamento progressivo in
psicologia
bambini e famiglie in difficoltà
educazione e società
che cos'è l'autoformazione
elementi di didattica della musica
neuropsicologia dello sviluppo
metodologia della riabilitazione delle
funzioni cognitive
fondamenti di didattica

1962 bonaiuto-bilotta-fornara

che cos'è la psicologia architettonica

12,00 (-40%)

9505 bonichini (a cura)

la valutazione psicologica dello
sviluppo

46,00 (-40%)

6993 fabietti
311 recalcati
BUR RIZZOLI
4862 nardone
4879 nardone
CARLO AMORE
8362 gini
CAROCCI

60351 albiero

10813 avallone
7771 avallone

7964 battacchi
5015 baumgartner
1382 baumgartner
20256 bastianoni simonelli
2944 belacchi-gobbo
5038 beneduce
2036 bertolotti
6409
8657
1045
7338
5557

bertotti
besozzi
biasin
biasutti
bisiacchi-saviolo

9523 bisiacchi-tressoldi
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31,00 (-40%)

63,00 (-40%)
28,60 (-40%)

19,00 (-40%)
12,00 (-40%)
20,90 (-40%)
28,40 (-40%)
17,00 (-40%)
23,00 (-40%)
12,00 (-40%)
12,00 (-40%)
15,00 (-40%)
21,30 (-40%)
24,10 (-40%)
23,20 (-40%)
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8689 brandimonte

l'assessment psicologico nella prima
infanzia
la valutazione psicologica del
bambino
psicologia della memoria

8640 bravo-tucci

i beni culturali demoetnoantropologici 12,00 (-30%)

8640 bravo-tucci

i beni culturali demoetnoantropologici 12,00 (-40%)

9097 caforio
5945 cantagallo
4872 cardano

l'alfabeto dell'ascolto
le funzioni esecutive
tecniche di ricerca qualitativa
le nuove dipendenze: diagnosi e
clinica

14,90 (-40%)
34,70 (-40%)
19,10 (-40%)

6882 cattaneo

psicologia delle differenze sessuali

12,00 (-40 %)

2815 caviglia-iuliano-perrella
4758 cisotto

il disturbo borderline di personalità
psicopedagogia e didattica
la diagnosi psicologica in età
evolutiva

12,00 (-40%)
21,90 (-40%)

3224 bonichini-axia
2851 bonichini-moscardino

8649 caretti-la barbera

2502 codispoti-bastianoni
60872 contardi
corradini-crema-luppokaneklin
dallago-santinello-vieno
dallago
dell'acqua-turatto
de leo-patrizi

31,80 (-40%)
27,80 (-40%)
12,00 (-40%)

12,00 (-40%)

12,00 (-40%)

verso l'autonomia disabilità intellettiva 18,90 (-40%)
etica e deontologia per psicologi

16,30 (-40%)
12,00 (-40%)
12,00 (-40%)
16,30 (-40%)
12,00 (-40%)

2496 di blas

valutare gli interventi psicosociali
che cos'è l'empowerment
attenzione e percezione
psicologia della devianza
plasticità cerebrale come cambia il
cervello nel corso della vita
che cos'è la personalità

3424 di francesco

introduzione alla filosofia della mente

20,60 (-40%)

9969 fraccaroli vergani
8376 francescato-putton-cudini

12,00 (-40%)
10,90 (-40%)

1640 furlan

valutare gli interventi formativi
star bene insieme a scuola
Metodi statistici. Teorie e applicazioni
economiche e sociali
piccoli animali

9959 francescato-tomai-ghirelli

fondamenti di psicologia di comunità

34,60 (-30%)

4466 gattamorta

la società e i suoi simboli

24,50 (-40%)

1543 gatti

che cos'è la pedagogia sperimentale

12,00 (-40%)

9258 gelati

pedagogia speciale e integrazione

18,30 (-40%)

7245 grossi trojano

lineamenti di neuropsicologia clinica

20,00 (-40%)

2604
8396
1600
3668

gli interventi anti-bullismo
freud
psicologia dei processi cognitivi
la psicoanalisi

12,00 (-40%)
9,80 (-40%)
31,00 (-40%)
26,40 (-40%)

40865
9099
7322
7971
1147

4678 denes

7635 frosini

gini-pozzoli
jervis-bartolomei
job-cubelli
lis-mazzeschi-zennaro

5

17,00 (-40%)
12,00 (-40%)

43,60 (-40%)
10,30 (-40%)
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8512 lis-zennaro
6158 lis-mazzeschi-salcuni
8245
6553
5214
20881
9050
7652

mainardi-saporiti
mantovani
marazzi
marazzi
marta pozzi
mason
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metodologia della ricerca in psicologia
clinica
modelli di intervento nella relazione
familiare
stress ambientale
intercultura e mediazione
lo sguardo antropologico
antropologia della visione
psicologia del volontariato
verità e certezze

25,80 (-40%)
20,80 (-40%)
21,10 (-40%)
19,00 (-40%)
21,60 (-40%)
18,90 (-40%)
12,00 (-40%)
23,10 (-40%)

3905 mazzara

metodi qualitativi in psicologia sociale 31,40 (-40%)

5320 mazzoni
2029 mercadante
6727 messina-de rossi

18,70 (-40%)
27,20 (-40%)
29,00 (-40%)

8370 monti-agostini

l'apprendimento
coprogettare l'apprendimento
tecnologie formazione e didattica
semeiotica e diagnosi
neuropsicologica
la depressione postnatale

9137 moscardino-axia

psicologia, cultura e sviluppo umano

12,70 (-40%)

1205 nicolini

il colloquio psicologico nel ciclo di vita 30,40 (-40%)

2517
3127
9547
4605

esperienza e didattica
corso di logica
psicofisiologia clinica
i nuovi media

24,90 (-40%)
29,20 (-40%)
21,70 (-40%)
18,20 (-40%)

psicologia sociale e multiculturalità

12,00 (-30%)

4845 mondini-mapelli-arcara

nigris
palladino
palomba-stegagno
pasquali

7536 pintus
4259 randi
2173 righetti
6157 ripamonti
2785 rollo
4290 rumiati-rubaltelli-mistri
8397 petrucco
662 sanavio
4084
9316
8981
1574
3789
9556
751
8726

solinas
spagna
sponchiado
stablum
toffano martini-de stefani
varisco
varisco
vidoni guidoni

3812 vizziello-simonelli
4132 zani-cicognani
3264 zappalà

protagonisti della danza del XX
secolo
ogni bambino merita un romanzo
collaborare
breve dizionario di psicologia dello
sviluppo e dell'educazione
psicologia economica
narrare con il digital storytelling
psicoterapia cognitiva e
comportamentale
la famiglia
la buona creanza
capire le famiglie
l'attenzione
che vivano liberi e felici
portfolio
costruttivismo socio-culturale
la criminalità
breve dizionario di psicopatologia
dello sviluppo
le vie del benessere
la ricerca in psicologia sociale
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21,00 (-40%)
12,00 (-40%)

21,00 (-40%)
13,30 (-40%)
25,00 (-30%)
12,00 (-40%)
15,60 (-40%)
12,00 (-40%)
33,90 (-40%)
22,00 (-40%)
15,00 (-40%)
12,00 (-40%)
12,00 (-40%)
46,00 (-40%)
30,50 (-40%)
21,20 (-40%)
12,00 (-40%)
12,00 (-30%)
23,40 (-40%)
12,00 (-40%)
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i disturbi evolutivi di lettura e scrittura

24,10 (-40%)

sociologia
manuale di diritto tributario - parte
generale (settima edizione)

25,00 (-40%)

lezioni di sociologia dell'educazione

19,00 (-40%)

la memoria
manuale operativo di criminologia III
ed.

29,95 (-30%)

CEDAM
1310 donati
3346 falsitta
6648 maccarini
950 neisser winograd
9302 pisapia
9280 pisapia-di ciaccia
40622 scanagatta

44,00 (-30%)

22,00 (-40%)

dizionario operativo per il criminologo 20,00 (-40%)
socializzazione e capitale umano

13,00 (-40%)

psichiatria forense applicata
psichiatria (2 volumi indivisibili)

30,00 (-30%)
130,00 (-40%)

bioetica ed etica della responsabilità

13,00 (-30%)

educare all'incontro. La pedagogia di
martin buber

15,00 (-40%)

CENTRO SCIENTIFICO
8489 ferracuti lagazzi
290 kaplan-sadock
CITTADELLA
10198 turoldo
CITTA' NUOVA
960 milan
CLEUP

3557 biasutti

numeri senza linguaggio il contributo
della psicologia animale
studiare le decisioni nelle
organizzazioni pubbliche
la valutazione nella scuola
contemporanea
la vita umana come educazione
autonomia scolastica e ricerca
educativa
psicopedagogia della musica

5681 brena

l'oggettività in filosofia e nella scienza 19,00 (-40%)

9733 agrillo
3304 alfredetti gius
3601 aquario
4707 benetton
9071 biasutti

4144 carraro bertollo
2275 cellotto
9627 cestaro
3274 cipolletta alfredetti
70356 cisotto
5269 colombo

le scienze motorie e sportive nella
scuola primaria
brand naming
educare stando nel mezzo
mediazione interculturale
orientarsi nelle organizzazioni
complesse
diversità nell'apprendimento e
progettualità educativa
argomenti di psicologia clinicodinamica
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14,00 (-40%)
17,00 (-30%)
13,00 (-40%)
13,00 (-40%)
14,00 (-30%)
10,00 (-40%)

29,00 (-40%)
13,00 (-40%)
16,00 (-40%)
15,00 (-40%)
17,00 (-40%)
22,00 (-40%)
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70080 colombo
327 dalla costa trivellato
90303 dalla costa trivellato
8385 fabriziani
457X falinska
falinska
3854 fasolo
7862 fioretto
3939 flores d'arcais
3199 flores d'arcais
1976 flores d'arcais
1685 flores d'arcais
9108 gasperi
2512
8028
4141
2338
4578
3735
5703

gasperi
kermol tessarolo
lachelier
marogna
mascetti
messina
messina
milan

4408 nota-soresi
4712 nota-ginevra-soresi
90006 pavan
2751 pennisi-sarlo
6305 petrucco
1522 pisapia
6939 pisapia
prior
5230 sambin
6824 sambin
1782 sambin
299 schiavon
6402 soresi-nota-ginevra
7039 tessarolo

e-mail: info@unipress.it
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psicopatologia clinica

52,00 (-40%)

le zone franche nella globalizzazione

15,00 (-40%)

microcredito e crisi
per una logica della sensazione
guidelines
basic guidelines
gruppoanalisi e salute mentale
pubbliche fascinazioni
trends in cognition
introduzione alla psicologia della
lettura
la psicolinguistica
materiali per il corso di
psicolinguistica 2004-2005
la comuncazione nella formazione
dell'educatore
dar luogo ai luoghi
gioco & giochi
sul fondamento dell'induzione
principi di dinamica di gruppo
lezioni di neurofisiologia
percezione e comunicazione visiva
andar per segni
la dimensione tra, fondamento
pedagogico dell'interculturalità
il counselling del futuro

15,00 (-40%)
16,00 (-40%)
15,50 (-40%)
16,00 (-40%)
20,00 (-30%)
14,00 (-30%)
18,00 (-40%)

tutti diversamente a scuola
l'inclusione scolastica nel XXI secolo

15,00 (-40%)
13,50 (-40%)
15,00 (-40%)
15,00 (-40%)
14,00 (-40%)
16,50 (-40%)
14,00 (-40%)
8,50 (-40%)
30,00 (-30%)
15,00 (-40%)
23,00 (-40%)
14,00 (-40%)
18,00 (-40%)
30,00 (-40%)

clinica psichiatrica
indici elettrofisiologici in psicologia
didattica dei social software e del web
2.0
la rapina, un reato contro il
patrimonio?
le regole dei luoghi, i luoghi delle
regole
il reinserimento socio-lavorativo del
traumatizzato cranico

37,00 (-40%)
14,00 (-40%)

modelli integrati di clinica (dispensa)

22,00 (-40%)

integrazioni tra modelli clinici
(dispensa)
il fenomeno l'oggetto il soggetto
guida alla lettura di alcuni strumenti
internazioni sui diritti umani

19,00 (-30%)
12,00 (-40%)
14,00 (-40%)
8,26 (-40%)

24,00 (-40%)
21,00 (-30%)
13,00 (-40%)

il counselling in Italia funzioni, criticità,
33,00 (-40%)
prospettive e applicazioni
sistema delle comunicazioni
20,00 (-40%)
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5363 trapanotto

politiche culturali, arte e pubblico
giovanile
lezioni di psicobiologia

8446 tsuchiya-tessarolo-marazzi

stili glocali forme e tendenza giovanili 14,00 (-40%)

6091 tessarolo

1300
268
4509
80205
80306

verdi-tessarolo
vicario
vizziello feltrin
zamperetti dalla costa
zorino

questioni di spazio
psicologia della percezione
quando il legame si spezza
microcredito donne e sviluppo
il consumattore

16,00 (-40%)
16,00 (-30%)

13,00 (-40%)
16,00 (-40%)
14,00 (-40%)
18,00 (-40%)
15,00 (-40%)

CLUEB
7362 canestrari-godino

la psicologia scientifica nuovo trattato
41,00 (-30%)
di psicologia

CODICE EDIZIONI
2818 lavazza-sammicheli

il delitto del cervello

15,00 (-40%)

1354 Mazzoli

network effect Quando la rete diventa
15,00 (-40%)
pop

DISPENSE:
camperio

prospettive di psicologia
evoluzionistica

20,00 (-40%)

la precarietà degli oggetti
l'idea di Medioevo

23,00 (-40%)
9,90 (-40%)

superare la depressione

16,00 (-40%)

DDAI disturbo da deficit d'attenzione
e iperattività

14,00 (-40%)

portatori di cultura e costruttori di
memorie

16,00 (-40%)

pedagogia degli oppressi

15,00 (-40%)

esercitazioni al colloquio con i
bambini

10,50 (-40%)

corpo esistenze mondi

25,00 (-40%)

DONZELLI
4647 lunghi-trasforini
9369 sergi
ECLIPSI
7273 leveni-michielin-piacentini
EDIZIONI DEL CERRO
2603 righetti-sabatti
EDIZIONI DELL'ORSO
968 bonato
EDIZIONI GRUPPO ABELE
1790 freire
EDIZIONI KAPPA
4286 bombi-cannoni-di norcia
EDIZIONI UNIVERSITARIE
ROMANE
20332 callieri
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EDISES

9474 solomon-berg-martin

eredità principi e problematiche della
genetica umana
disegno sperimentale e analisi dei
dati in psicologia
evoluzione e biodiversità

9313 turchi

manuale critico di psicologia clinica

15,00 (-40%)

metodologia per l'analisi dei dati
informatizzati testuali

15,00 (-40%)

neuroscienze esplorando il cervello
(IV edizione)

79,00 (-40%)

1947 cassano

psicopatologia e clinica psichiatrica

49,00 (-40%)

7778 pinel-barnes

psicobiologia X edizione

59,00 (-40%)

comportamento organizzativo

34,00 (-40%)

2866 Cummings
1966 keppel

80712 turchi-orrù

49,00 (-40%)
37,00 (-40%)
29,00 (-30%)

EDRA
40502 bear-connors-paradiso

EGEA
2306 tosi-pilati
EINAUDI
9923 amerio

problemi umani in comunità di massa 28,00 (-40%)

80683 ballerini-barale-gallese-ucelli autismo. L'umanità nascosta
1790 baroni-d'urso
70523 foucault
6017
9467
6893
9167
3719
5895

goffman
levorato
popper
zamperini
zamperini
zamperini

7340 zamperini
1798 zamperini-testoni

22,00 (-40%)

psicologia generale

23,00 (-40%)

l'ordine del discorso e altri interventi

13,00 (-40%)

asylums
lo sviluppo psicologico
scienza e filosofia
l'indifferenza
l'ostracismo
prigioni della mente
psicologia dell'inerzia e della
solidarietà
psicologia sociale

26,00 (-40%)
21,00 (-30%)
20,00 (-40%)
17,00 (-40%)
18,00 (-40%)
14,50 (-40%)

non siamo mai stati moderni
cultura e controcultura

16,00 (-40%)
13,00 (-40%)

16,00 (-40%)
21,00 (-40%)

ELEUTHERA
4749 latour
60289 spagna
ELSEVIER MASSON
5773 autori vari
6919 areni-scalisi-bosco

dizionario medico Dorland edizione
tascabile (27 edizione)
esercitazioni di psicometria (con CDROM)
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neuroscienze esplorando il cervello
(III edizione)
la consulenza clinica psicologica
la consulenza clinica psicologica
paternità in cerca d'autore
la riabilitazione neuropsicologica (III
edizione)
tra genitori e figli la
tossicodipendenza
manuale di salute mentale infantile

100,00 (-30%)
33,00 (-40%)
33,00 (-30%)
25,00 (-30%)
49,00 (-40%)
32,00 (-40%)
60,00 (-40%)

ERICKSON
1355 aa.vv.
baiocco-crea-laghiprovenzano
70340 bauman
6100

1163 boccardi

dislessia e altri DSA a scuola

18,50 (-40%)

il rischio psicosociale nelle professioni
18,80 (-40%)
di aiuto
homo consumens
10,00 (-30%)
la riabilitazione nella demenza grave

e-learning 2.0
percorsi educativi nella disabilità
8553 caldin
visiva
l'integrazione scolastica degli alunni
1637 canevaro
con disabilità
gioco e studio in ospedale
3904 capurso
insonnia strumenti di valutazione
9000761 coradeschi-devoto
psicologica
3973 cornoldi-de beni-gruppo MT imparare a studiare 2
impulsività e autocontrollo interventi e
cornoldi gardinale masi
1900
pettenò
tecniche metacognitive
psicologia della lettura e della
3942 de beni-cisotto-carretti
scrittura
stop all'aggressività
2112 goldstein-glick
abilità di counseling
2969 hough
psicologo domani vol. 1 prova teorica
6138 kaneklin-gozzoli
esame di stato psicologo
psicologo domani vol. 2 prove
6145 kaneklin-gozzoli
pratiche esame di stato psicologo
adolescenti navigati
7814 lancini
psicoterapia breve di gruppo
4499 mackenzie
introduzione alla psicologia della
2873 majani
salute
i disturbi del linguaggio
6404 marotta-caselli
comunicazione e relazione
2214 menditto
il colloquio motivazionale
6080 miller
i cento punti chiave della psicoterapia
6663 neenan-dryden
cognitiva
test TAD Test dell'ansia e della
1641 newcomer-barenbaum-bryant
depressione
ICF classificazione internazionale del
4314 oms
funzionamento della disabilità e della
salute
9494 bonaiuti
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21,00 (-40%)
19,00 (-40%)
19,50 (-40%)
24,00 (-40%)
18,50 (-30%)
21,00 (-30%)
23,80 (-40%)
21,50 (-40%)
19,00 (-40%)
21,90 (-40%)
19,50 (-40%)
24,00 (-40%)
23,00 (-40%)
16,50 (-40%)
26,20 (-40%)
16,80 (-40%)
18,50 (-40%)
16,50 (-40%)
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20,00 (-40%)
29,00 (-40%)
37,00 (-40%)
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7391
60842
5716
1119

peroni-petter
pope-mchale-craighead
rondanini-longhi
sica (a cura di)

501 vianello
2730 vio marzocchi offredi
9763 vio tresoldi
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adolescenti particolari
migliorare l'autostima
quello sguardo sottile
disturbo ossessivo compulsivo
potenziali di sviluppo e di
apprendimento nelle disabilità
intellettive
il bambino con deficit di attenzione /
iperattività
diagnosi dei disturbi specifici
dell'apprendimento scolastico

16,00 (-40%)
21,50 (-30%)
14,50 (-40%)
20,00 (-40%)
17,00 (-40%)
19,50 (-40%)
21,50 (-30%)

ERIP
i comportamenti sociali dall'analisi
all'intervento

35,00 (-40%)

6687 rondal-edwards

il linguaggio nel ritardo mentale

28,00 (-40%)

6694 rondal-perera-nadel

la sindrome di Down

28,00 (-40%)

6618 soresi

disabilità trattamento integrazione

37,00 (-40%)

soresi-nota

la facilitazione dell'integrazione
scolastica

36,00 (-40%)

nota-rondal-soresi

la valutazione delle disabilità Primo
volume

25,00 (-40%)

nota-soresi

6601 soresi-nota-sgaramella
tampieri

la valutazione delle disabilità Secondo
28,00 (-40%)
volume
ritardo mentale

26,00 (-40%)

elettrotecnica vol. 1 principi

26,00 (40%)

la pedagogia sociale

28,00 (-40%)

la solitudine del cittadino globale
l'epoca delle passioni tristi
il mondo incantato
noi siamo un colloquio
la cultura dell'educazione
educare al comprendere
psicomagia una terapia panica
l'uomo artigiano
nudge. la spinta gentile
istruzioni per rendersi infelici
la misura dell'anima
un mondo senza povertà

22,00 (-40%)
7,50 (-30%)
8,00 (-40%)
8,50 (-40%)
8,00 (-40%)
9,00 (-40%)
12,00 (-40%)
12,00 (-40%)
16,00 (-40%)
7,00 (-40%)
10,00 (-40%)
8,00 (-40%)

ESCULAPIO
50506 chitarin-gnesotto-guarnieri
ETS
4313 sarracino
FELTRINELLI
2875
3248
5812
3827
6468
6482
4129
3414
1734
4525
3933
1755

bauman
benasayag
bettelheim
borgna
bruner
gardner
jodorowsky
sennett
thaler sunstein
watzlawick
wilkinson pickett
yunus
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FRANCO ANGELI

3135 aa.vv.
2662 agosti
968 alberici

psicologia di comunità n. 1/2006
(rivista) dipendenza da alcol
psicologia di comunità n. 1/2008
(rivista)
rivista di studi familiari n. 1/2009
la formazione
la possibilità di cambiare

3754 anchisi-dessy

manuale per il colloquio psicologico

34,00 (-40%)

4290
8472
7356
8398

34,00 (-30%)
21,00 (-40%)
25,00 (-40%)
16,00 (-40%)

1392 castagna
5534 chiaranda
1715 conrotto

manuale di assertività
dai maltrattamenti all'omicidio
il disegno del bambino in difficoltà
cos'è la valutazione
storia del pensiero organizzativo Vol.
1 la questione industriale
immigrazione, acculturazione,
modalità di contatto
la gestione dei processi nella
formazione degli adulti
per una formazione vitalizzante
Persona empowerment. Poter aprire
nuove possibilità nel lavoro e nella
vita
la shoah dei disabili
la cura del sé
sui confini della follia
l'analisi delle esigenze: dal
fabbisogno all'intervento formativo
progettare la formazione
storia comparata dell'educazione
tra il sapere e la cura

9745 costa

psicologia ambientale e architettonica 35,00 (-40%)

6614
5679
1311
867

reti di protezione
prevenzione tra pari
donne e politiche del debito
le imprese cercano
teorie e strumenti per lo psicologo del
lavoro vol. I
teorie e strumenti per lo psicologo del
lavoro vol. II
stress, benessere organizzativo e
performance
teorie e strumenti per lo psicologo del
lavoro vol. IV
prevenzione e sicurezza stradale
Umanizzazione e professione
sanitaria
il potere della negatività

5249 aa.vv.
5249 aa.vv.

anchisi-dessy
baldry
bandinelli-manes
bezzi

4269 bonazzi
5250 brown-capozza-licciardello
7708 bruscaglioni
5429 bruscaglioni
6943 bruscaglioni
7932 callegari
5843 caputo-cocucci
8892 carbone
3738 castagna

cristini santinello
croce-lavanco-vassura
dalla costa-dalla costa
de carlo

7235 de carlo
7228 de carlo
4123 de carlo-falco-capozza
1910 de carlo
4700 de carlo-di nuovo
1392 de carlo-faa-rutelli
8725 de sario
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22,00 (-40%)
23,00 (-40%)
19,00 (-40%)
19,00 (-40%)
18,00 (-40%)

16,00 (-40%)
34,00 (-30%)
34,00 (-40%)
27,00 (-40%)
29,00 (-40%)
16,00 (-40%)
26,00 (-40%)
18,00 (-40%)
18,00 (-30%)
21,50 (-40%)
33,50 (-40%)
23,50 (-40%)

30,50 (-40%)
24,50 (-40%)
15,00 (-40%)
14,46 (-40%)
23,00 (-40%)
24,00 (-40%)
48,00 (-40%)
19,50 (-40%)
36,00 (-40%)
33,50 (-40%)
27,00 (-40%)
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la diagnosi testologica
modelli di colloquio in psicologia
clinica
ritardo mentale sindrome di down e
autonomia
psicodinamica dei pattern di
attaccamento in età adulta e
adolescenza

52,00 (-40%)

5076 donaldson-feilde-yarker-lewis prevenire lo stress lavoro-correlato

34,00 (-30%)

1698 del corno-lang
8641 del corno-lang
8667 di giacomo-passafiume
2575 di riso-lis

3934 gabassi-gregori
3770 gasperi (a cura)
7017 gemini
7879 l'abate-baggett
1907 leone-prezza

indagini e valutazioni in sanità
in dialogo con le fragilità nascoste
degli anziani
in viaggio turismo contemporaneo
il sé nelle relazioni familiari
costruire e valutare i progetti nel
sociale

29,00 (-40%)
19,00 (-40%)
28,00 (-40%)

23,00 (-40%)
26,00 (-40%)
17,50 (-40%)
39,50 (-40%)
27,00 (-40%)

9821 lo iacono-milazzo

la sala degli specchi: comunicazione
e psicologia gruppale

22,50 (-40%)

4629 lucangeli

psicologia della cognizione numerica

34,50 (-40%)

5724 magro
1342 mantovan-ostanel

16,00 (-40%)
37,00 (-40%)

8142 menegoni-de carlo
9216 palumbo
9594 pastore

la comunicazione efficace
quartieri contesi
camera etnografica storie e teorie di
antropologia visuale
photovoice dallo scatto fotografico
all'azione sociale
etica e mondo del lavoro
il processo di valutazione
il fenomeno del mobbing

2406 pavan

la psicoterapia della crisi emozionale

23,00 (-40%)

2968 marano
1920 mastrilli-nicosia-santinello

26,50 (-40%)
21,00 (-40%)
19,00 (-40%)
18,50 (-40%)
22,00 (-40%)

2878 re-pedron-lucangeli
2090 rezzonico meier

mettersi in scena Drammaterapia
creatività e intersoggettività
ADHD e Learning Disabilities
il counselling cognitivo relazionale

1664 romeo

società relazioni e nuove tecnologie

15,50 (-40%)

l'educazione come capitale sociale
il problema della scelta
quel che Lacan diceva delle donne
eros cybersex neoporn

17,00 (-40%)
16,50 (-40%)
24,50 (-40%)
24,00 (-40%)

9356 pitruzzella

5000
7488
8765
40056

scanagatta-maccarini
schimmenti
soler
stella

2569 tafà
2226 testoni
8861 turchi-romanelli
1584 trinchero
3209 ugazio (a cura)

27,00 (-40%)
22,00 (-40%)
35,00 (-40%)

è il momento di laurearsi in psicologia 16,00 (-40%)
psicologia del nichilismo la
tossicodipendenza come rimedio
flussi migratori, comunità e coesione
sociale. Nuove sfide per la
mediazione
manuale di ricerca educativa
la costruzione della conoscenza
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289 veraldi
3073 viafora-mocellin
3854 zago
3431 zambelli
7727 zola
4040 zola
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dai classici alla modernità

14,00 (-40%)

l'argomentazione del giudizio bioetico 24,00 (-40%)
l'educazione extrascolastica nella
seconda metà del Novecento
manuale della scuola dell'obbligo
lo sciamano in vetrina
memorie del territorio, territori della
memoria

35,00 (-40%)
22,00 (-40%)
21,00 (-40%)
19,00 (-40%)

GARNET EDUCATION
english for psychology

30,00 (-40%)

6851 cerami
8537 platone
114 stewart joines

consigli a un giovane scrittore
apologia di Socrate-critone
l'analisi transazionale

9,00 (-40%)
7,50 (-40%)
29,50 (-40%)

3514 zorzi-zannini-panciera

storia vol. 1 dal 300 alla metà del 600 22,90 (-40%)

3521 zorzi-zannini-panciera

storia vol. 2 dalla metà del 600 alla
fine dell'800

4461 short
GARZANTI

24,60 (-40%)

GIOVANNI FIORITI
9934 aa.vv.
9255 kernberg

CD:0-3R classificazione diagnostica
della salute mentale e dei disturbi di
sviluppo nell'infanzia
i disturbi di personalità nei bambini e
negli adolescenti

22,00 (-40%)
28,00 (-40%)

GIUFFRÈ
7317 calvi gulotta
8791 gius
4791 gulotta
9128 gulotta-camerini
8791 monzani

il codice deontologico psicologi
trasformazioni sociali e nuove
consapevolezze
compendio di psicologia giuridicoforenze, criminale e investigativa
linee guida nazionali l'ascolto del
minore testimone
il sopralluogo psico-criminologico

23,00 (-40%)
24,00 (-40%)
47,00 (-30%)
25,00 (-30%)
25,00 (-40%)

GIUNTI
70478 bianchi
10060 butcher
863 butcher
1103 cialdini
4691 cornoldi-de beni
50852 cornoldi zaccaria

l'esame neuropsicologico dell'adulto
fondamenti per l'interpretazione del
MMPI-2 a MMPI-A
MMPI-2 manuale II edizione
le armi della persuasione
vizi e virtù della memoria
in classe ho un bambino che…
l'insegnante di fronte ai disturbi
specifici dell'apprendimento
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40,00 (-30%)
50,00 (-40%)
55,00 (-30%)
9,50 (-40%)
9,50 (-40%)
10,00 (-30%)
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1761
200609
8988
2888
2347
5195
2887

cristante-lis-sambin
cristante-lis-sambin
ekman
faccio
fonzi
galeazzi
lis

6673 lis-venuti-de zordo
1127 mantovani
5196 mantovani
2055 marhaba
2339 meazzini
8860 menesini
5958 nettle
4197 norman
9078 nota-soresi

749191 nota soresi

10121 nota soresi
3086 orsini-picone
50051 padovani
10091 padovani
4621 passi tognazzo
5438 petter
1330 petter
3943 piaget
7654 salvini-dondoni
6955 sechehaye
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statistica per psicologi
statistica per psicologi ed. 1995
i volti della menzogna
le identità corporee
il bullismo in Italia
mente e comportamento
psicologia clinica
il colloquio come strumento
psicologico
l'elefante invisibile
manuale di psicologia sociale
lineamenti della psicologia italiana
1870-1945
handicap passi verso l'autonomia
bullismo che fare? Prevenzione e
startegie d'intervento nella scuola
immaginazione, pazzia e creatività
la caffettiera del masochista
sfide e nuovi orizzonti per
l'orientamento. Vol. 1 metodologie e
buone pratiche
sfide e nuovi orizzonti per
l'orientamento. Vol. 2 diversità
sviluppo professionale lavoro e servizi
territoriali
autoefficacia nelle scelte la visione
sociocognitiva dell'orientamento

25,00 (-40%)
18,08 (-40%)
16,00 (-30%)
18,00 (-40%)
17,50 (-40%)
29,00 (-40%)
25,00 (-40%)
22,00 (-40%)
12,00 (-40%)
34,00 (-40%)
22,00 (-40%)
30,00 (-30%)
17,50 (-40%)
9,50 (-40%)
9,50 (-40%)
38,00 (-40%)

38,00 (-40%)

36,00 (-40%)

wisc-III contributo alla taratura italiana 36,00 (-40%)
la WISC-III nella consultazione clinica 36,75 (-40%)
l'interpretazione psicologica della
WAIS-R
il metodo Rorschach
amicizia e innamoramento
nell'adolescenza
lo sviluppo mentale nelle ricerche di
Jean Piaget

37,80 (-40%)
42,00 (-40%)
26,00 (-40%)
17,56 (-40%)

la nascita dell'intelligenza nel fanciullo 29,95 (-40%)
psicologia clinica dell'interazione e
psicoterapia
diario di una schizofrenica

29,00 (-40%)
9,50 (-40%)

50005 segal

introduzione all'opera di Melanie Klein 14,50 (-40%)

2966 soresi
10107 soresi (a cura)

orientamento alle scelte
orientamenti per l'orientamento
staxi-2 state-trait anger expression
inventory - 2

2461 spielberger
GUARALDI
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41,00 (-40%)
34,65 (-30%)
41,00 (-40%)
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e l'analisi va…

38,00 (-40%)

3093 bazzanella

sul dialogo contesti e forme di
interazione verbale

23,50 (-40%)

1852
5264
8746
879
4140
1616
2705
4748

l'arte e il silenzio
le dimensioni del movimento
la conoscenza personale
il riduzionismo della scienza
il cyberbullismo
didattica generale VOLUME 1
l'io laltro e l'identità
rivoluzioni concettuali

17,00 (-40%)
22,00 (-40%)
20,00 (-40%)
15,50 (-40%)
17,50 (-40%)
26,50 (-40%)
22,50 (-40%)
24,79 (-40%)

3764 toffanin

controcanto donne latinoamericane
tra violenza e riconoscimento

19,50 (-30%)

3627 vianello

genere e migrazioni

14,50 (-40%)

esercizi test ammissione psicologia
teoria test ammissione psicologia

17,90 (-40%)
26,90 (-40%)

5670 amadei-cavanna-zavattini

psicologia dinamica

39,00 (-40%)

8609 anolli

fondamenti di psicologia della
comunicazione (ed. 2006)

25,00 (-40%)

3684 anolli mantovani

come funziona la nostra mente

28,00 (-40%)

4711 anolli-legrenzi

psicologia generale

32,00 (-40%)

4401 arcuri
2311 arcuri-cadinu

crescere con la TV e internet
gli stereotipi
metodi di ricerca nella cognizione
sociale
i test nelle organizzazioni
emergenza e psicologia
la timidezza
le civiltà del medioevo
la memoria
corso di sociologia
i media
storia del pensiero antropologico
psicologia ambientale
la società individualizzata
le ragioni del cuore
la realtà come costruzione sociale

8,80 (-40%)
20,00 (-40%)

3198 spadoni
GUERINI

bertasio
cipolletta
de monticelli
gava
mura-diamantini
nigris
spano
thagard

HOEPLI
2050 aa.vv.
2074 aa.vv.
IL MULINO

9247 arcuri-zogmaister
862
4204
524
1535
2571
8948
9513
6679
5965
9221
7778
1584

argentero
axia
axia
azzara
baddeley
bagnasco barbagli
balle
barnard
baroni
bauman
bellelli
berger-luckmann
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20,00 (-40%)
21,00 (-40%)
15,00 (-40%)
8,80 (-40%)
22,00 (-40%)
40,00 (-40%)
42,00 (-40%)
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16,00 (-40%)
13,00 (-30%)
13,50 (-30%)
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la costruzione della sociologia
corso di psicologia dello sviluppo
il cervello al lavoro nuove prospettive
in neuropsicologia
risorse umane
i test in psicologia fondamenti e
applicazioni
i test in psicologia esercitazioni
pratiche
psicologia del giudizio e della
decisione
la distinzione
psicologia sociale dei gruppi
psicologia del pregiudizio
la personalità
psicologia del linguaggio

11,00 (-40%)
34,00 (-40%)

psicologia gen e neuroscienze cogn

25,00 (-40%)
19,00 (-40%)

9735 camaioni-di blasio

il colloquio di counseling
osservare e valutare il
comportamento infantile
psicologia dello sviluppo

8055 camaioni di blasio

psicologia dello sviluppo (ed. 2002)

18,00 (-40%)

4579 berthelot
5694 berti-bombi
2119 bisiacchi-vallesi
2227 boldizzoni-quaratino
3115 boncori
2996 boncori
6009 bonini-de missier-rumiati
80691
6698
1412
1699
2625

bourdieu
brown
brown
brunas-wagstaff
cacciari

572 cacciari papagno
20458 calvo
6173 camaioni-aureli-perucchini

936 camaioni
6634
4189
6809
8218
5430

carli-cavanna-zavattini
castellano-velotti-zavattini
catellani
cavazza
cavazza

6179 cavazza
7532 colucci-colombo-montali
4548 conner-armitage
7920 corbetta
2664 corbetta gasperoni
4223 corbetta

psicologia dello sviluppo del
linguaggio
psicologia delle relazioni di coppia
cosa ci fa restare insieme?
psicologia politica
comunicazione e persuasione
la persuasione
psicologia degli atteggiamenti e delle
opinioni
la ricerca-intervento
la psicologia a tavola
metodologia e tecniche della ricerca
sociale
statistica per la ricerca sociale
la ricerca sociale: metodologia e
tecniche vol. I i paradigmi di
riferimento

28,00 (-40%)
32,00 (-40%)
31,00 (-40%)
19,00 (-40%)
25,00 (-40%)
23,00 (-40%)
30,00 (-40%)
45,00 (-40%)
11,50 (-40%)
28,00 (-40%)

18,50 (-40%)
28,00 (-30%)

27,00 (-40%)
24,00 (-40%)
18,00 (-40%)
22,00 (-40%)
9,80 (-40%)
18,00 (-40%)
17,00 (-40%)
27,00 (-40%)
14,00 (-40%)
37,00 (-30%)
25,00 (-40%)
9,50 (-40%)

1088 cornoldi

le difficoltà di apprendimento a scuola 9,80 (-40%)

9629 cornoldi

difficoltà e disturbi dell'apprendimento 28,00 (-40%)

3014 cornoldi
6585 cornoldi-tagliabue

l'intelligenza
incontro con la psicologia
processi cognivitivi, motivazione e
apprendimento
introduzione alla sociologia

8982 cornoldi-meneghetti-moè
6297 crespi
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12,00 (-30%)
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25,00 (-40%)
14,50 (-40%)
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interventi e valutazione nel lavoro con
le famiglie
psicologia dello sviluppo del
linguaggio
psicologia dell'invecchiamento e della
longevità
psicologia della personalità e delle
differenze individuali 2° edizione
motivazione e apprendimento
purezza e pericolo
statistica per la psicologia vol. I
fondamenti di psicometria e statistica
descrittiva

14,50 (-40%)
30,00 (-40%)
36,00 (-30%)
22,00 (-40%)
21,00 (-40%)
17,00 (-40%)
15,00 (-40%)

4132 ercolani-areni

statistica per la psicologia vol. II
20,00 (-40%)
statistica inferenziale e analisi dei dati

1691 ercolani-areni-leone

elementi di statistica per la psicologia 28,50 (-40%)

3243
1031
3193
9506
5041

psicofarmacologia per psicologi
psicopatologia dello sviluppo
rappresentazioni sociali
l'analisi della conversazione
manuale sulle reti neurali

faravelli
fava vizziello
farr-moscovici (a cura)
fele
floreano-mattiussi

10183 galli
8616
6960
3532
5843
1181
6156
6187

giddens
giddens
giglioli-fele
girotto
girotto-legrenzi
girotto zorzi
guéguen

2843 guidetti
3092 guidetti-galli
9107
4636
7340
4043
6738
6894
60907

hannerz
hendry-kloep
hewstone
hoffman
houben
johnson-laird
kanizsa

3015 kazdin
7846
2928
2296
6693
70982

koselleck
krahé
ladavas-berti
legrenzi
lis-stella-zavattini

21,00 (-30%)
27,00 (-40%)
23,50 (-40%)
13,50 (-40%)
23,50 (-40%)

la teoria delle rappresentazioni sociali 10,50 (-40%)
fondamenti di sociologia
il mondo che cambia
linguaggio e contesto sociale
il ragionamento
psicologia del pensiero
manuale di psicologia generale
psicologia del consumatore
fondamenti di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza
neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza Approfondimenti
la diversità culturale
lo sviluppo nel ciclo di vita
introduzione alla psicologia sociale
empatia e sviluppo morale
federico II imperatore uomo mito
pensiero e ragionamento
grammatica del vedere

25,00 (-40%)
10,50 (-40%)
20,00 (-40%)
22,00 (-40%)
22,00 (-40%)
36,00 (-40%)
12,00 (-40%)

metodi di ricerca in psicologia clinica

33,50 (-40%)

il vocabolario della modernità
psicologia sociale dell'aggressività
neuropsicologia
storia della psicologia
manuale di psicologia dinamica

15,00 (-40%)
18,00 (-40%)
32,00 (-40%)
20,00 (-30%)
38,00 (-40%)
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29,00 (-30%)
30,00 (-30%)
13,00 (-40%)
19,00 (-40%)
36,00 (-40%)
30,00 (-40%)
12,00 (-40%)
45,00 (-40%)
22,00 (-30%)
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9013 macchi cassia
mammarella-cornoldi7798
pazzaglia
6146 mannarini

la memoria
introduzione alla psicologia della
comunicazione 2/ed
lo sviluppo della mente umana
psicologia dell'apprendimento
multimediale
psicometria

6153 mantovani

analisi del discorso e contesto sociale 15,00 (-40%)

7392 mantovani
4780 mantovani-spagnolli

intercultura
metodi qualitativi in psicologia
psicologia dell'apprendimento e
dell'istruzione
il cervello
stereotipi e pregiudizi

13,50 (-30%)
19,50 (-40%)

9728 mcburney-white

metodologia della ricerca psicologica

28,00 (-40%)

8046
2441
8552
519
6780
9365
2601
4764
2595

la televisione
teorie dello sviluppo psicologico
la motivazione
psicologia dello sviluppo sociale
le rappresentazioni sociali
l'influenza sociale 2/ed
i processi cognitivi
breve storia delle emozioni
psicologia dell'adolescenza

8,00 (-40%)
33,00 (-40%)
22,00 (-40%)
18,00 (-40%)
8,50 (-40%)
18,00 (-30%)
28,00 (-30%)
12,00 (-40%)
35,00 (-40%)

psicologia sociale seconda edizione

30,00 (-30%)

5734 longoni
5854 lotto-rumiati

4730 mason
9438 matelli-umiltà
60020 mazzara

menduni
miller
moè
molinari
moscovici
mucchi faina
nicoletti rumiati
oatley
palmonari

9532 palmonari-cavazza-rubini
2567 palmonari-emiliani
6646
4264
1285
8984

panzeri
papagno
passolunghi-de beni
pastore

paradigmi delle rappresentazioni
sociali
psicologia della sessualità
neuropsicologia della memoria
i test per la scuola
analisi dei dati in psicologia

11,00 (-40%)
27,00 (-30%)
28,00 (-30%)
16,00 (-40%)
21,00 (-40%)

29,00 (-40%)
13,50 (-40%)
8,80 (-40%)

22,00 (-40%)
20,00 (-40%)
18,50 (-30%)
18,00 (-40%)
20,00 (-40%)

6425 pedon-gnisci

metodologia della ricerca psicologica

28,50 (-40%)

7785
7333
1741
7322

i test psicologici
statistica per le decisioni
psicobiologia
la prevenzione del suicidio
la conoscenza e il problema corpomente
l'età della propaganda
conoscere la comunità
introduzione alla sociologia
sociologia del mercato del lavoro vol.
I il mercato del lavoro
sociologia del mercato del lavoro vol.
II le forme dell'occupazione
psicologia della motivazione

28,00 (-40%)
43,00 (-40%)
55,00 (-40%)
22,00 (-30%)

pedrabissi-santinello
piccolo
pinel
pompili

6776 popper
4698 pratkanis-aronson
7829 prezza-santinello
1084 reimann
8446 reyneri
6223 reyneri
4803 rheinberg
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22,00 (-40%)
18,00 (-40%)
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16,00 (-40%)
21,00 (-30%)
13,00 (-40%)
13,00 (-40%)
25,00 (-40%)

8491 sanavio-cornoldi
1733 sanavio-sica

valutare la motivazione
psicologia e salute
nativi digitali
i social network
psicologia dei nuovi media
l'inchiesta e il sondaggio nella ricerca
psicosociale
non nel mio giardino
decidere
introduzione alla psicologia della
comunicazione
il trattamento clinico della relazione
genitore-bambino
le psicoterapie
manuale di psicopatologia e
psicodiagnostica
psicologia clinica
i test di personalità

8715 santinello-dallago-vieno

fondamenti di psicologia di comunità

24,00 (-40%)

5416
3962
50698
8583
6054

rheinberg
ripamonti-clerici
riva
riva
riva

9231 roccato
7521 roccato-mannarini
2727 rumiati
5386 rumiati-lotto
1111 sameroff
9701 sanavio
5654 sanavio

18,00 (-40%)
15,00 (-40%)
9,80 (-40%)
24,00 (-40%)
28,00 (-40%)
9,80 (-40%)
30,00 (-40%)
29,00 (-40%)
22,00 (-40%)

5847 saraceno-naldini
6696 sarchielli

metodi di intervento in psicologia di
comunità
sociologia della famiglia
psicologia del lavoro

8507 sarchielli fraccaroli

introduzione alla psicologia del lavoro 22,00 (-40%)

6004 santinello-vieno

30617
9014
8387
4682
3045
4258
2502

savadori rumiati
scabini-iafrate
sciolla
segalen
sennett
silverstone
smelser

5616 soresi
9155
20526
4196
3982
5423
9268
1521
8708
3822
6600
8453
5606
1695
4941

soresi
speltini-palmonari
stracciari-bianchi-sartori
sunstein
taylor
umiltà
umiltà
vallar-papagno
vallortigara
vicari-caselli
vicari-caselli
vidotto-xausa-pedon
wagstaff
zammuner

rischiare
psicologia dei legami familiari
sociologia dei processi culturali
riti e rituali contemporanei
rispetto
perché studiare i media?
manuale di sociologia
psicologia delle disabilità e
dell'inclusione
psicologia delle disabilità
i gruppi sociali
neuropsicologia forense
republic.com
lo sviluppo cognitivo
il cervello
manuale di neuroscienze
manuale di neuropsicologia
altre menti
i disturbi dello sviluppo
neuropsicologia dello sviluppo
statistica per psicologi
la personalità
i focus group
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20,00 (-40%)
27,00 (-40%)
28,00 (-40%)

8,80 (-40%)
21,00 (-30%)
24,00 (-40%)
12,50 (-40%)
12,00 (-40%)
19,50 (-40%)
32,00 (-40%)
34,00 (-40%)
30,00 (-40%)
26,00 (-30%)
25,00 (-30%)
14,00 (-40%)
20,00 (-40%)
9,80 (-40%)
40,00 (-40%)
48,00 (-30%)
28,00 (-30%)
29,00 (-40%)
33,00 (-40%)
24,79 (-40%)
11,50 (-40%)
21,00 (-40%)
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tecniche dell'intervista e del
questionario
le nuove famiglie
psicologia della salute
manuale di psicologia di comunità
la bestia dentro di noi smascherare
l'aggressività
lo sviluppo della psicopatologia
fare ricerca situata in psicologia
sociale

30,00 (-40%)
9,80 (-40%)
21,00 (-40%)
32,00 (-30%)
14,00 (-40%)
38,00 (-40%)
14,00 (-40%)

IL PENSIERO SCIENTIFICO
coercizione e disagio psichico

15,00 (-40%)

1731 husserl

la crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale

32,00 (-40%)

2691 preto

i servizi segreti di Venezia

29,00 (-40%)

2936 preto
141 popkin

persona per hora secreta
filosofia per tutti

10,50 (-40%)
12,00 (-40%)

il marketing secondo Kotler

29,00 (-40%)

6292 menegatto-zamperini
IL SAGGIATORE

IL SOLE 24 ORE
9876 kotler
IMPRIMITUR
mannarini
300727 mannarini
sambin
taylor-moghaddam
542 xausa

i modelli log-lineari nella ricerca
psicosociale
metodi di analisi per variabili discrete
complementi e problemi
teorie e tecniche della dinamica di
gruppo avanzato
teorie dei rapporti intergruppi
analisi log-lineare bivariata

7,75 (-40%)
13,00 (-40%)
12,00 (-40%)
18,00 (-40%)
18,00 (-40%)

JUNIOR
2522 cumine
40931 dykens hodapp finucane
1983 maurice-green-luce
2089 saunders
7428 vianello-di nuovo-lanfranchi
4090 vianello
1686 vianello

bambini autistici a scuola
ritardo mentale sindromi a base
genetica
intervento precoce per bambini con
autismo
la sindrome di X fragile
bisogni educativi speciali: il
funzionamento intellettivo limite o
borderline
disabilità intellettive
psicologia dello sviluppo : infanzia,
adolescenza, età adulta, età senile
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12,80 (-30%)
27,90 (-40%)
34,20 (-40%)
12,80 (-30%)
15,00 (-40%)
28,00 (-40%)
36,20 (-40%)
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4830 vianello

psicologia dello sviluppo 4 edizione

28,00 (-40%)

2621 vianello

la sindrome di down
lo sviluppo delle conoscenze nel
bambino
psicologia delle disabilità una
prospettiva Life Span
la sindrome di Prader-Willi

18,60 (-40%)

1693 vianello-lucangeli
7473 vianello-mammarella
1495 waters

15,20 (-40%)
18,00 (-40%)
12,00 (-40%)

LA SCUOLA
5953 barbieri-gaudio-zago (a cura) manuale di educazione comparata
4552
3594
38
8993

cavallera
chiosso
gennari
mari-xodo

6785 nobile-giancane-marini
3336 orlando cian
30652 rivoltella-rossi
5284 xodo

storia della pedagogia
elementi di pedagogia
storia della billdung
pedagogia generale
letteratura per l'infanzia e
l'adolescenza

15,50 (-40%)
26,00 (-30%)
23,00 (-40%)
28,00 (-40%)
19,50 (-40%)
19,00 (-40%)

metodologia della ricerca pedagogica 14,00 (-40%)
l'agire didattico
capitani di sé stessi

22,00 (-40%)
29,50 (-30%)

LAS
6204 tomlinson

adempiere la promessa di una classe
18,00 (-40%)
differenziata

LATERZA
2430 ago-vidotto
1328 arcuri-castelli

storia moderna
la cognizione sociale

20,00 (-40%)
22,00 (-40%)

1431 banti

l'età contemporanea dalle rivoluzioni
settecentesche all'imperialismo

25,00 (-40%)

90649 banti
1749 banti
9644 bauman
3223 bechtel
8947
2408
80923
5028
8381
3154
6707

bergson
bressan
bruner
cambi
cambi
castelli
chabod

5059 comparini
1779 contarello-mazzara

l'età contemporanea dalla grande
guerra a oggi
il risorgimento italiano
amore liquido
filosofia della scienza e scienza
cognitiva
materia e memoria
il colore della luna
la fabbrica delle storie
le pedagogie del novecento
manuale di storia della pedagogia
psicologia sociale cognitiva
storia del'idea d'Europa
fondamenti di biologia per la
psicologia
le dimensioni sociali dei processi
psicologici

23

24,00 (-40%)
16,00 (-40%)
9,50 (-40%)
16,00 (-40%)
20,00 (-40%)
18,00 (-40%)
8,00 (-40%)
20,00 (-40%)
22,00 (-40%)
16,00 (-40%)
8,00 (-40%)
24,00 (-40%)
20,00 (-40%)
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3888 cristante-mannarini
9934 della rocca-fortunato
1839 de caro
4146 descartes
1900 di fraia
7991 di nuovo
70078 domenici
3841 d'urso-trentin
764 furet
9000 gini
5647 granieri
2942 hume
1152 kant
5493 kant
3316 kant
3651 kant
9405
7720
5021
1387
4694
8946
4700

laudanna-voghera
lemmon
locke
lumbelli
maeran
marx-engels
mininni
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misurare in psicologia il modello di
Rasch
lavoro e organizzazione
il libero arbitrio
discorso sul metodo
e-research internet per la ricerca
sociale e di mercato
misurare la mente i test cognitivi e di
personalità
manuale della valutazione scolastica
introduzione alla psicologia delle
emozioni
rivoluzione francese I tomo
psicologia dello sviluppo sociale
blog generation
estratto del Trattato sulla natura
umana
critica della ragion pratica
critica della ragion pura
critica del giudizio
fondazione della metafisica dei
costumi
il linguaggio
elementi di logica
lettera sulla tolleranza
la comprensione come problema
psicologia e turismo
manifesto del partito comunista
psicologia e media

15,00 (-40%)
18,00 (-40%)
20,00 (-40%)
9,30 (-40%)
20,00 (-40%)
20,00 (-40%)
18,00 (-40%)
22,00 (-40%)
12,00 (-30%)
20,00 (-40%)
10,00 (-40%)
9,00 (-40%)
12,50 (-40%)
15,00 (-40%)
16,00 (-40%)
9,00 (-40%)
22,00 (-40%)
22,00 (-40%)
7,50 (-40%)
20,00 (-30%)
20,00 (-40%)
6,50 (-40%)
18,00 (-40%)

autostima che cosa è come si coltiva

12,00 (-40%)
12,00 (-40%)
9,50 (-40%)
22,00 (-40%)
16,00 (-40%)
7,50 (-40%)

7427 sabbatucci-vidotto
3717 salzarulo-ficca

motivati si nasce o si diventa?
il razzismo in Europa
l'anima e il corpo
strategie della scelta
simposio
i caratteri elementari della
comunicazione
pedagogia degli affetti
il concetto della mente
storia contemporanea l'Ottocento
il mondo contemporaneo dal 1848 a
oggi
storia contemporanea Il Novecento
la mente nel sonno

2567 striano

introduzione alla pedagogia sociale

18,00 (-40%)

7345 taylor
2712 tessarolo

il disagio della modernità
la comunicazione interpersonale

8,00 (-40%)
18,00 (-40%)

1741 moè
6221
4016
5975
1951
50773

moè
mosse
nannini
oliverio
platone

1127 priulla
6194 rossi
4823 ryle
5517 sabbatucci-vidotto
7410 sabbatucci-vidotto
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18,00 (-40%)
18,00 (-40%)
26,00 (-40%)
20,00 (-40%)
28,00 (-40%)
22,00 (-40%)
17,50 (-40%)
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la filosofia politica
processi psicosociali nei gruppi
il pregiudizio che cosa è, come si
riduce
pensiero e linguaggio

12,00 (-40%)
16,00 (-40%)
18,00 (-40%)
26,00 (-40%)

LE MONNIER
77X fontana
6069 capra

vivere in apprendimento nelle
organizzazioni
storia moderna 1492-1848

8,50 (-40%)
29,00 (-30%)

LED
1343 barbaranelli

450 quesiti di statistica psicometrica e
25,00 (-40%)
psicometria

3385 barbaranelli

analisi dei dati tecniche multivariate
per la ricerca psicologica e sociale

35,50 (-30%)

3156 barbaranelli

analisi dei dati con SPSS vol. II le
analisi multivariate

27,00 (-30%)

4610 baumgartner

gli esordi della competenza emotiva

29,00 (-40%)

2005 maeran
8113 maeran-boccato
9141 maeran
4900 magro muffolini
1459 mangini
2029 mangini
3361 nicotra vidotto bottazzi
1067 oliva
1229 oliva
1794 pedon maeran

Gestione delle risorse umane nelle
organizzazioni
lavoro e psicologia le persone nelle
organizzazioni
il lavoro centralità e cambiamenti
organizzativi
fondamenti di psicologia generale vol.
I
lenzioni sul pensiero freudiano
lezioni sul pensiero post-freudiano
strutture discrete e misurazione in
psicologia
il laboratorio teatrale
il teatro nella scuola
psicologia e mondo del lavoro

25,50 (-40%)
30,00 (-40%)
33,00 (-40%)
38,00 (-40%)
41,50 (-40%)
65,00 (-40%)
32,00 (-30%)
20,00 (-40%)
24,00 (-40%)
36,00 (-40%)

575 pontecorvo

i contesti sociali dell'apprendimento

38,00 (-40%)

575 pontecorvo

i contesti sociali dell'apprendimento

38,00 (-30%)

1474 robusto cristante
1787 cristante-robusto-mannarini

analisi log-lineare di variabili
psicosociali vol. I
Analisi log-lineare di variabili
psicosociali. Vol. 2: I modelli
fondamentali

27,00 (-40%)
21,50 (-40%)

LIBRERIA CORTINA
MILANO
1933 mangini
1360 sambin-benelli
LIBRERIA CORTINA
TORINO

elementi dell'esperienza
psicoanalitica
araba fenice

25
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non solo comunicare

20,00 (-40%)

dislessia: la legge 170/2010

15,00 (-40%)

LIBRI LIBERI
1155 bianchi-rossi
LIGUORI
5769 armezzani-mininni-zamperini l'esperienza del benessere
6187 calabrò
23
8456
3353
2769
3726
1556

colombo
galli
matarazzo
roccatagliata
santinello-vieno
testoni

4907 zamperini

oggetto e metodo della sociologia:
parlano i classici
e come educazione
la persona in relazione
emozioni e adolescenza
l'isteria
non è giusto
la frattura originaria
cittadinanza ferita e trauma
psicopolitico

16,90 (-30%)
15,00 (-40%)
20,00 (-40%)
15,90 (-40%)
30,00 (-40%)
22,50 (-40%)
26,49 (-40%)
25,50 (-40%)
20,99 (-40%)

LOFFREDO
2938 cattani
5816 cattani

come dirlo? Parole giuste, parole
belle
dibattito doveri e diritti, regole e
mosse

10,50 (-40%)
11,50 (-40%)

LOGOS
8288 gergen-gergen
8444 marhaba
marhaba
8032 nicotra-tomat-pedon
pisapia
8567 pisapia
8454 spano-vigorelli

la costruzione sociale come dialogo
elementi di base per la storia e
l'epistemologia della psicologia
un'introduzione allo studio della
psicologia
complementi ed esercizi di statistica
per psicologi
etica e deontologia per il criminologo
la vittima di reato tra controllo e
sicurezza
per una ecologia della mente e del
corpo

9,50 (-40%)
23,00 (-40%)
23,00 (-40%)
13,69 (-40%)
6,50 (-40%)
10,00 (-40%)
16,00 (-40%)

LUPETTI
2890 tamborini

marketing e comunicazione sociale

18,00 (-40%)

il libro dello shiatsu guida pratica al
massaggio

9,50 (-40%)

MACRO EDIZIONI
70229 goodman
MAGI
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stress traumatico

40,00 (-40%)

MAGGIOLI
9788 catullo-mazzardis
1192 haslam

agorà dalla progettazione alla
realizzazione
psicologia delle organizzazioni

14,00 (-30%)
39,00 (-40%)

MASSON
3291 fava viziello-stocco
5584 schultz

tra genitori e figli la
tossicodipendenza
psicoterapia bionomica

32,00 (-40%)
27,00 (-30%)

MCGRAW HILL
4120 aa.vv.

ECDL Syllabus 5.0 per Windows
Vista e Office 2007

25,00 (-40%)
15,50 (-30%)

8829 colombo-fiorina

salute ben-essere e soggettività
tecniche costruttiviste per la diagnosi
psicologica
esame di stato psicologo

2982 colombo-massaro

ECDL patente europea syllabus 4.0

22,00 (-40%)

7800 costa-gianecchini

risorse umane persone, relazioni,
valore

46,00 (-40%)

7275 costa-gubitta

organizzazione aziendale 3° edizione

40,00 (-40%)

7675 dettore

il disturbo ossessivo-compulsivo
psicologia e psicopatologia del
comportamento sessuale
elementi di psicologia dei gruppi
economia aziendale (2° ed.)
l'uso della forza
l'approccio evidence-based in
psicoterapia
psicologo verso la professione
progetti di intervento psicologico
psicologia sociale
psicologia dello sviluppo

37,00 (-30%)

7262 armezzani
7750 armezzani-grimaldi-pezzullo

7477 dettore
4877 di maria-falgares
2119 favotto
8290 gheno
7613 lyddon
9852
7736
5639
5603

moderato rovetto
moderato rovetto
myers
santrock

21,00 (-40%)
25,00 (-40%)

47,00 (-40%)
27,00 (-40%)
34,50 (-40%)
22,00 (-40%)
26,00 (-40%)
59,00 (-40%)
48,00 (-40%)
49,50 (-40%)
47,00 (-30%)

4946 shaughnessy

metodologia della ricerca in psicologia 31,00 (-40%)

5530 signorelli

antropologia culturale
i disturbi di personalità dalla diagnosi
alla terapia

30,00 (-40%)

50581 spiegel

probabilità e statistica (2° edizione)

23,00 (-40%)

50000 spiegel
7033 stroebe
7572 zucco-baroni-roncato

statistica 975 problemi risolti
psicologia sociale e salute
elementi di psicologia generale

29,00 (-30%)
26,00 (-40%)
27,00 (-40%)

8252 sperry
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il sogno cento anni dopo
EDS psicologia Manuale per la
preparazione dell'esame di stato per
psicologi
l'infinito antropologico
violenza e democrazia

29,00 (-40%)
22,00 (-40%)
10,00 (-40%)
18,00 (-40%)

MONDADORI
3264 ambrosini-sciolla

sociologia

32,00 (-40%)

5995 calvino

lezioni americane

9,50 (-40%)

2000 calvino

se una notte d'inverno un viaggiatore

11,00 (-40%)

6993 fabietti

dal tribale al globale

17,00 (-40%)

4827 fiorin

oltre l'aula La proposta pedagogica
del service Learning

19,00 (-40%)

7920 kahneman

pensieri lenti e veloci

14,00 (-40%)

1133 palazzeschi

due imperi … mancati

9,50 (-40%)

3141 pavone

l'inclusione educativa

23,00 (-40%)

2039 pezzoni

la patente europea del computer
Syllabus 5.0

19,80 (-30%)

7757 ramachandran-blakeslee

la donna che morì dal ridere

11,00 (-30%)

5158 rousseau

emilio (edizione integrale)
percorsi della pedagogia
contemporanea

16,00 (-40%)

dati senza numeri (M.A.D.I.T.)

26,00 (-40%)

1800 freud

casi clinici

3,90 (-30%)

5541 freud

psicopatologia della vita quotidiana
edizione integrale

5,00 (-40%)

stigma L'identità negata

14,50 (-40%)

analysis of variance and functional
measurement

59,00 (-30%)

2694 zago

28,00 (-40%)

MONDUZZI
1469 turchi
NEWTON COMPTON

OMBRE CORTE
9453 goffman
OXFORD UNIVERSITY
PRESS
3153 weiss
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PATRON

3288 capozza (a cura)

la teoria dell'identità sociale verifiche
e applicazioni nelle aziende

10,00 (-40%)

7958 capozza brown

identità sociale orientamenti teorici e
di ricerca

29,00 (-40%)

5022 dazzi-pedrabissi

fondamenti ed esercitazioni di
statistica applicata ai test

15,00 (-40%)

8955 maeran

ricerche di psicologia del turismo

10,00 (-40%)

3043 rubini

basi teoriche del testing psicologico

19,00 (-40%)

4992 turner

riscoprire il gruppo sociale

20,00 (-40%)

5202 campbell-reece

biologia vol. 1 la chimica della vita e
la cellula

26,00 (-40%)

5219 campbell-reece

biologia vol. 2 la genetica

24,00 (-40%)

9054 carver

psicologia della personalità
prospettive teoriche, strumenti e
contesti applicativi

26,00 (-40%)

7718 gallucci-leone

metodi statistici per le scienze sociali

28,00 (-40%)

7824 gamberini-chittaro-paternò

human-computer interaction

29,50 (-40%)

6445 gerrig-zimbardo-anolli

psicologia generale

36,00 (-40%)

psicologia dello sviluppo

34,00 (-40%)

5844 giorgetti-mazzola

probabilità e statistica matematica

16,00 (-40%)

1385 hogg-vaughan

psicologia sociale (nuova edizione)

32,00 (-40%)

9422 martin balconi

neuropsicologia cognitiva

34,00 (-40%)

2528 o'byrne

sociologia fondamenti e teorie

22,00 (-40%)

4526 pauli-torelli-trevisani

statistica esercizi ed esempi

17,00 (-30%)

6148 savitch-carrano

programmazione con java
fluency conoscere e usare
l'informatica

45,00 (-40%)

PEARSON

9576

gillibrand-lam-o'donnelltallandini

6391 snyder-amoroso
5394 triola

32,00 (-40%)

statistica per le discipline biosanitarie 42,00 (-40%)
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4087 felisatti
2580 galliani
5084 grigenti

osservare la comunicazione
educativa
scrivere, elaborare, comunicare con
Open Office 2.0
preadolescenza a scuola
educare a educare
creare musica a scuola
world wide learning
progettualità e sperimentazione nella
scuola autonoma
cooperare in team e in classe
progettare multimedia
insegnare l'etica

5244 milan

comprendere e costruire l'intercultura 18,00 (-30%)

3084
5442
5213
5565

alle origini della favola in Italia
geo-scoprire il mondo
ripensare la relazione educativa
avvicinarsi alla scienza

18,00 (-40%)
18,00 (-40%)
18,00 (-40%)
18,00 (-40%)

introduzione alla psicologia

50,00 (-40%)
20,00 (-40%)

7358 cromer

outplacement
metodi di indagine in neuroscienze
cognitive
tecniche sperimentali di ricerca in
psicologia
fisica

2223 de negri

manuale di neuropsichiatria infantile

47,00 (-40%)

9062 fava vizziello

la partecipazione
biologia cellulare e genetica parte II
genetica
we can change!
neuropsichiatria infantile
fondamenti di fisiologia umana
dopo la notizia peggiore
atlante di anatomia umana

25,00 (-40%)

il dialogo strategico
nostro inquilino segreto

12,50 (-40%)
26,00 (-30%)

istituzioni di matematiche
333 esercizi svolti
oltre l'isola

33,00 (-40%)
26,00 (-40%)
16,00 (-40%)

588 amplatz
4001 basso
9709
7309
4842
4079

benetton
biasutti
biasutti
cecchinato

1622 felisatti

merlo
rocca
toffano martini
zanato orlandini

18, 00 (-40%)
13,00 (-40%)
22,00 (-40%)
20,00 (-40%)
18,00 (-40%)
18,00 (-40%)
17,50 (-40%)
18,00 (-40%)
19,00 (-40%)
18,00 (-40%)

PICCIN
20464 atkinson-hilgard
1041 boccato serra
7556 bonfiglioli-castiello
4053 castiello

9901 fantoni tripodi
3831
8942
1362
1430
7655

milan-cestaro
roccella
sherwood
testoni
vigué-martìn
PONTE ALLE GRAZIE
7265 nardone-salvini
2152 salvini

10,00 (-40%)
18,00 (-40%)
27,00 (-30%)

35,00 (-40%)
18,00 (-40%)
30,00 (-40%)
50,00 (-30%)
18,00 (-40%)
35,00 (-40%)

PROGETTO
1905 artico
1553 artico
boros
PSYCHOLOGY PRESS
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the psychology of language

52,00 (-30%)

1529 aa.vv.

PDM Manuale diagnostico
psicodinamico

75,00 (-30%)

6562 ammaniti-gallese

la nascita della intersoggettività

28,00 (-40%)

6842 ammaniti

manuale di psicopatologia
dell'infanzia

31,00 (-40%)

7825 ammaniti

manuale di psicopatologia
dell'adolescenza

39,00 (-40%)

3103 ammaniti

psicopatologia dello sviluppo

24,00 (-40%)

manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali DSM-5 copertina
rigida

145,00 (-30%)

8641 argentero-cortese

psicologia del lavoro

28,00 (-40%)

3240
2557
3810
7542
9294
6647

psicologia delle risorse umane
psicologia delle organizzazioni
arte e cognizione
L'intervista narrativa
salute organizzativa
DSM-5 Casi clinici
infant research e trattamento degli
adulti
la psicoterapia come sfida
esistenziale
demenza 100 esercizi di stimolazione
cognitiva
clinica, teoria e tecnica
la personalità normale e patologica
saggio sui dati immediati della
coscienza
storia della terapia familiare
filosofia della scienza
lo sviluppo percettivo, cognitivo e
linguistico
parole e categorie
internet ci rende stupidi?
psicofisiologia del sonno
interviste e colloqui in azienda
psicologia della politica
psicologia del pensiero
psicoterapia della personalità
borderline
narrazione e attaccamento nelle
patologie alimentari
la ricerca in psicoterapia

27,50 (-40%)
32,00 (-40%)
25,00 (-40%)
18,00 (-30%)
15,00 (-40%)
59,00 (-30%)

3828 harley
RAFFAELLO CORTINA

6609

american psychiatric
association

argentero-cortese-piccardo
argentero-cortese-piccardo
argenton
atkinson
avallone-paplomatas
barnhill (a cura)

8112 beebe-lachmann
4343 benedetti
1536 bergamaschi
1298 bergeret
7702 bergeret
7337 bergson
6692 bertrando toffanetti
7583 boniolo
2042 bornstein-lamb
1390
3776
5319
2837
4001
9454

carnaghi-arcuri
carr
casagrande-de gennaro
castiello d'antonio
catellani sensales
cherubini

6477 clarkin-yeomans-kernberg
300003 codispoti-simonelli
5602 dazzi-lingiardi-colli

31

23,80 (-40%)
29,00 (-40%)
30,00 (-40%)
16,00 (-40%)
25,00 (-40%)
18,00 (-40%)
33,80 (-40%)
25,00 (-40%)
21,69 (-40%)
17,50 (-40%)
24,00 (-40%)
28,50 (-40%)
19,00 (-40%)
28,00 (-40%)
24,00 (-40%)
38,00 (-30%)
24,00 (-40%)
58,00 (-40%)
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la diagnosi in psicologia clinica
personalità e psicopatologia
i neuroni della lettura
la psicodinamica dei gruppi

26,00 (-40%)
32,00 (-40%)
33,50 (-30%)

terapia metacognitiva interpersonale

29,00 (-30%)

4636 eagle

da Freud alla psicoanalisi
contemporanea

37,00 (-40%)

2004 fava vizziello-stern

dalle cure materne all'interpretazione

31,50 (-40%)

7559 ferro

fattori di malattia, fattori di guarigione

16,50 (-40%)

il bambino e la coppia
attaccamento e funzione riflessiva
teoria dei sistemi evolutivi
malattia mentale e psicologia
introduzione alla psicoterapia
gabbard
psicodinamica (3° edizione)
psichiatria psicodinamica V edizione
gabbard
basata sul DSM-5
le psicoterapie
gabbard
trattamento dei disturbi psichiatrici
gabbard
edizione basata sul dsm-5
la mente fenomenologica
gallagher-zahavi
l'intervista nei servizi sociosanitari
gonzo-mosconi
la psicologia culturale di bruner
groppo
l'acquisizione del linguaggio
guasti
il bambino e le emozioni
harris
iannizzi-bergamaschi-mondini- il training cognitivo per le demenze e
mapelli
le cerebrolesioni acquisite

25,50 (-40%)
35,00 (-40%)
23,50 (-30%)
9,00 (-40%)

7408
6736
3308
4480
9976
7347
3523
8023
2731
5425
6095
959
1828
7538

fivaz
fonagy-target
ford-lerner
foucault

300843 kennedy
3728 kernberg
4435 kingdon turkington
1130 lavelli
6906 levy-ablon-kachele
3292 lichtenberg
4063 linehan
7412 lingiardi
4032 lingiardi-amadei
5664 lis-di riso-mazzeschi-chessa
lis-zennaro-salcuni-parolinmazzeschi
7375 lis zennaro
4800 liverta sempio
966

il funzionamento del paziente
psichiatrico: manuale di valutazione
relazioni d'amore normalità e
patologia
psicoterapia della schizofrenia
intersoggettività
la psicoterapia psicodinamica basata
sulla ricerca
psicoanalisi e sistemi motivazionali
trattamento cognitivocomportamentale del disturbo
borderline (2 volumi)
l'alleanza terapeutica
la svolta relazionale
la valutazione dell'adattamento
psicologico del bambino
il Rorschach secondo il sistema
comprensivo di Exner
ORT objects relations technique
Vygotskij, Piaget, Bruner

32

28,00 (-30%)
53,00 (-30%)
76,00 (-30%)
139,00 (-30%)
33,00 (-40%)
20,00 (-40%)
15,50 (-40%)
25,50 (-40%)
22,00 (-40%)
30,00 (-40%)
40,00 (-30%)
20,00 (-40%)
19,00 (-40%)
23,00 (-40%)
75,00 (-30%)
25,50 (-40%)
79,00 (-30%)
22,80 (-40%)
26,00 (-30%)
24,00 (-40%)
50,00 (-40%)
24,50 (-40%)
26,50 (-40%)
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6682 lorenzini sassaroli
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5572 madeddu-preti
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8310 mezirow
3301 milani-ius
4193 mondini-mapelli
7313
3455
4824
6630
3247
6538
2738
8207

nissim momigliano
noe
norsa-zavattini
nussbaum
piccardo
pietropolli charmet
racalbuto
rathus-miller

4988 recalcati
7323 reichenberg
300072 rogoff
5701 ruggiero-sassaroli
7924
7429
6644
7177
3639
8037
4117
80383
5824
4551
6517

sanavio
sarchielli-fraccaroli
scabini-cigoli
schein
schein
searle
semi
semi
siegel
simonelli-bighin-de palo
simonelli (a cura)

6910 solano
5449 sourkes
2878
8549
4568
4565

stanghellini-rossi monti
stern
sugarman
telleschi-torre

2953 tomasello
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la mente prigioniera
la cura relazionale
gruppoanalisi soggettuale
la structured interview of personality
organization (STIPO)
i disturbi dello sviluppo
il caso clinico
apprendimento e trasformazione
sotto un cielo di stelle educazione,
bambini e resilienza
esame neuropsicologico breve 2
(ENB 2)
l'ascolto rispettoso
perché non siamo il nostro cervello
intimità e collusione
l'esame diagnostico con il DSM-5
empowerment
i nuovi adolescenti
tra il fare e il dire
manuale DBT per adolescenti
Jacques Lacan Desiderio godimento
e soggettivazione
DSM-5 L'essenziale Guida ai nuovi
criteri diagnostici
imparando a pensare

29,00 (-40%)
17,80 (-40%)
32,00 (-40%)

il colloquio in psicoterapia cognitiva

28,50 (-40%)

le scale CBA
le professioni dello psicologo
il famigliare
la consulenza di processo
le forme dell'aiuto
la razionalità dell'azione
il metodo delle libere associazioni
tecnica del colloquio
la mente relazionale
il Lausanne Trilogue Play
la funzione genitoriale
tra mente e corpo come si costruisce
la salute
il tempo tra le braccia l'esperienza
psicologica del bambino affetto da
tumore
psicologia del patologico
il momento presente
psicologia del ciclo di vita
il primo colloquio con l'adolescente

28,00 (-40%)
11,50 (-40%)
22,50 (-30%)
24,00 (-40%)
16,00 (-30%)
24,80 (-40%)
15,00 (-40%)
11,50 (-40%)
39,00 (-30%)
29,00 (-30%)
36,00 (-40%)

le origini della comunicazione umana

26,50 (-40%)
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32,00 (-30%)
23,00 (-30%)
25,00 (-30%)
21,80 (-40%)
25,00 (-30%)
28,00 (-40%)
28,50 (-40%)
22,00 (-40%)
23,00 (-40%)
49,00 (-30%)
15,00 (-40%)
19,80 (-40%)
17,50 (-40%)
49,00 (-30%)
39,00 (-30%)
18,50 (-40%)
24,00 (-40%)

33,80 (-30%)
18,00 (-40%)
27,00 (-40%)
24,00 (-40%)
22,80 (-40%)
23,50 (-30%)
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la resilienza familiare
i bambini e le loro madri

39,00 (-40%)
11,00 (-40%)

psiconeuroendocrinoimmunologia

49,00 (-30%)

uomini in movimento il lavoro della
maschilità tra Bangladesh e Italia

20,00 (-40%)

il bambino da 0 a 3 anni guida allo
sviluppo fisico, emotivo e
comportamentale del bambino

24,00 (-40%)

a cognitive psychology of mass
communication

52,80 (-30%)

scienza e mito della scienza

9,30 (-40%)

4253 spano

infanzia oggi

9,30 (-40%)

4084 spano

sociologia tra ideologia e scienza

15,00 (-40%)

Understanding Qualitative Research
and Ethnomethodology

36,00 (-40%)

approccio evolutivo alla
neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza
la plasticità cerebrale

35,00 (-40%)

genetica e genomica umana
psicologia clinica

64,95 (-40%)
36,95 (-30%)

l'arte del cambiamento

9,00 (-40%)

l'immoraltà del bullismo
l'educazione degli adulti tra crisi e
ricerca di senso
il mentoring
altri corpi antropologia ed
etnopsicologia della migrazione

16,50 (-40%)

3128 walsh
80598 winnicott
RED
3458 Bottaccioli
ROSENBERG & SELLIER
2334 della puppa
RIZZOLI
7861 brazelton
ROUTLEDGE
4338 harris
SAPERE
sannini

SAGE
6852 ten Have
SEID
3214 martinetti-stefanini
3122 moro-filippi

23,00 (-40%)

SPRINGER
1496 korf
5532 molinari-labella
TEA
20199 Nardone watzlawick
UNICOPLI
4401 caravita-gini
5019 castiglioni
4630 marta-santinello
1189 taliani-vacchiano
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verso una teoria geografica della
complessità
creare comunità scolastica

12,00 (-40%)
11,00 (-40%)

UNIPRESS
3118

delvecchio-mabilia-di risosalcuni-lis

family and families

26,00 (-40%)

80513

di riso-gennaro-laghezzanapoli-lis

diagnosi psicodinamica profili
diagnostici di casi clinici

38,00 (-40%)

lis-mazzeschi-calvo-salcuniparolin

la psicodiagnosi

28,00 (-40%)

1900 lis salcuni parolin

la valutazione empirica delle
psicoterapie psicoanalitiche

24,00 (-40%)

1366 marazzi

giapponeserie

26,00 (-40%)

1803

UPSEL
2406 antonelli rubini
2130 calvo-rocco
2635 cristante-lis-sambin
1348 cristante-lis-sambin
grada-prior-soresi-bianchin2512
salce
2369 grassi-mondini
1852 lis
2543 pagliaro-martino
2543 prior-mazzarolo-sartori
2247 righetti
2376 rocco-montorsi
2666 rollo
2505 roncato
2710 roncato
2604 rosin-leo-cincotto-galvani
2018
2185
1836
1585

salvini-galieni
salvini
salvini
sambin

2321 semeraro
2338 semeraro
2048 turchi

teoria e tecnica dei test di personalità 10,00 (-40%)
il colloquio psicologico modelli clinici e
25,00 (-40%)
tecniche di analisi
fondamenti teorici dei metodi statistici
40,00 (-40%)
in psicologia
problemi di statistica per psicologi
15,50 (-40%)
psicologia della salute in psichiatria

25,00 (-40%)

la tesi di laurea in psicologia
casi clinici
il tao della salute
psicologia della salute nel trauma
cranico
psicoterapia della Gestalt
evoluzione della tecnica nel colloquio
psicodinamico
lo psicologo e la progettazione
edizione 2015
psicologia generale
psicologia della percezione (quarta
edizione)
alla ricerca di Hansel e Gretel come
valorizzare le diversità
diversità devianze e terapie
psicologia clinica
argomenti di psicologia clinica
parole come fatti
consulenza psicologica agli
insegnanti
la progettazione didattica
tossicodipendenza

10,00 (-40%)
27,89 (-40%)
25,00 (-40%)
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19,50 (-40%)
32,00 (-40%)
22,00 (-40%)
35,00 (-30%)
25,50 (-40%)
24,80 (-40%)
25,00 (-40%)
39,00 (-30%)
37,00 (-40%)
36,00 (-40%)
17,00 (-40%)
26,00 (-40%)
25,00 (-40%)
33,50 (-40%)
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2383 turchi-celleghin
2550 turchi-celleghin-francato
2567 turchi-celleghin-sperotto
2444 turchi-monicelli
2345 turchi-oerno
2178 turchi perno
2291 Zanus Leone

e-mail: info@unipress.it
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PREZZO

TITOLO

(+percentuale di sconto)

logoi psicologia delle differenze
culturali
la promozione della salute e politiche
sociali contributo di M.A.D.I.T. alla
ricerca
sport e media la configurazione della
violenza in ambito sportivo
giovani e territorio l'esperienza di
mappatura, d'intervento e di rete sul
territorio di Mantova
modello medico e psicopatologia
come interrogativo
modello medico e psicopatologia
come interrogativo
L'approcio psicologico al dolore
cronico

26,50 (-40%)
34,00 (-30%)
32,00 (-40%)
27,00 (-40%)
27,50 (-40%)
26,00 (-40%)
27,50 (-40%)

UTET
1506 baldacci

una scuola a misura d'alunno

20,00 (-40%)

3654 boscolo

la fatica e il piacere di imparare

23,50 (-40%)

modelli di formazione
costruttivismi in psicologia clinica
diversità culturali
criminologia
psicologia generale
psicologia e salute
l'identità
trattato di psichiatria forense

20,00 (-40%)
29,00 (-30%)
24,00 (-40%)
19,00 (-40%)
48,00 (-30%)
23,00 (-40%)
22,00 (-30%)
88,00 (-30%)

i test di personalità quantità e qualità

19,50 (-30%)

9007
2961
80134
8553
3364
1360
223
3330

cambi-beccegato
castiglioni-facco
chryssochoou
coco-micheluzzi-pisapia
coon-mitterer
delle fave-bassi
fasola
fornari

80714 granieri
5907 hume
1742 la mendola
1636
1599
4111
3060
2046
4255
6450
8728

la mendola
pagliaro-salvini (a cura)
purghè
rondolino-tomasi
salvini-testoni-zamperini (a
cura)
stella riva scarcelli drusian
testoni
testoni-zamperini

estratto di un Trattato della natura
umana
centrato e aperto dare vita a interviste
dialogiche
comunicare interagendo
mente e psicoterapia
la percezione visiva
manuale del film
droghe tossicofilie e
tossicodipendenza
sociologia dei new media
il dio cannibale
il mantello di mefistofele

14,46 (-40%)
21,00 (-40%)
45,00 (-40%)
19,00 (-40%)
46,00 (-40%)
18,50 (-40%)
25,50 (-30%)
23,00 (-40%)
19,00 (-40%)
19,50 (-30%)

3244 trentini (a cura)

manuale del colloquio e dell'intervista 38,50 (-30%)

4521 vianello-gini-lanfranchi

psicologia dello sviluppo

VITA & PENSIERO
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manuale per la valutazione nelle
pratiche formative

15,00 (-30%)

developmental cognitive
neuroscience - third edition

44,00 (-40%)

7999 alcock

etologia un approccio evolutivo

80,00 (-40%)

2748
5933
7210
3126
6458
2591
7777
1453
9871
7975
5838

la trasmissione dei pensieri
psicologia dello sviluppo vol. 1
parlare con la testa
analisi uno teoria ed esercizi
psicologia della comunicazione
esperimenti di psicologia
psicologia biologica
cervello e comportamento
psicologia
psicologia clinica
droghe e farmaci psicoattivi

25,50 (-40%)
44,60 (-40%)
27,80 (-40%)
56,50 (-40%)
44,00 (-40%)
31,00 (-40%)
76,00 (-40%)
53,00 (-40%)
59,00 (-30%)
65,50 (-40%)
57,00 (-40%)

psicologia clinica

59,50 (-30%)

la schizofrenia
neuroscienze
biologia la cellula
biologia l'ereditarietà e il genoma
elementi di biologia e genetica IV
edizione
antropologia culturale
psicologia sociale
psicofisiologia dalla genetica
comportamentale alle attività
cognitive

100,00 (-30%)
86,50 (-40%)
25,70 (-40%)
34,50 (-40%)

spezzando ogni cuore

16,00 (-40%)

20082 montalbetti
WILEY
30861 johnson
ZANICHELLI

arcuri-castelli
belsky
denes
di marco
di giovanni
d'urso-trentin
freberg
garrett
gray
hansell damour
julien

20944 kring-davison-neale-johnson
9460
4738
2034
2080

pancheri
purves
sadava-purves
sadava-purves
sadava-hillis-heller5210
berenbaum
1315 schultz-lavenda
8936 smith-mackie
3496 stegagno

30,20 (-40%)
54,50 (-40%)
65,00 (-40%)
25,50 (-40%)

PUBBLICATO
DALL'AUTORE
20581 mantovani
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