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Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono
al mondo un figlio desiderosi di essere presenti nella sua vita.
Quelli che vogliono diventare uomini migliori grazie alla
paternità. Quelli che sanno essere disponibili e coinvolti e così
facendo sostengono la crescita dei loro figli in modo
autorevole e affettuoso.
La paternità oggi è «contaminata» da bisogni emotivi nuovi
per il mondo degli uomini. I «papà millennial» pensano ai
propri figli e vivono loro accanto in modo completamente
differente rispetto ai padri da cui sono nati. Non più solo
«padri della legge», ma anche padri emotivi, affettivi, teneri,
sensibili. Non più solo padri preoccupati di dare sicurezza,
norme e protezione ai figli, attraverso il proprio lavoro, ma
anche profondamente convinti del loro ruolo affettivo e
educativo.
Per la prima volta, un saggio sulla paternità, scientificamente
solido e basato sulle più recenti scoperte delle neuroscienze e sulle evidenze della teoria
dell'attaccamento di John Bowlby, che è anche un percorso di self-help, in grado di aiutare gli uomini
che stanno pensando di diventare padri, quelli che già lo sono e quelli che, non essendolo, stanno
rielaborando la loro storia di figli a fianco del padre che li ha cresciuti. Casi clinici, storie di uomini
alle prese con la paternità, ma anche informazioni e competenze che ogni uomo deve saper mettere
in gioco nel passaggio da uomo a padre.
Un saggio che si legge come un romanzo, perché arricchito da una serie di narrazioni sviluppate
attraverso il metodo della NPO (Narrativa psicologicamente orientata), di cui Alberto Pellai stesso ha
teorizzato modello e metodo, realizzando molti libri per bambini e adulti. Un volume per aiutare gli
uomini e le donne a comprendere in modo competente ed emozionale al tempo stesso che cosa
succede nella mente degli uomini quando diventano padri e come rendere la paternità una tappa
evolutiva nel proprio ciclo di vita, capace di rendere migliore ogni uomo che tiene per mano il
proprio figlio lungo il percorso della crescita.
Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di
Scienze biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha
conferito la medaglia d'argento al merito in Sanità pubblica. Per anni ha condotto su Radio 24, con
Nicoletta Carbone, il programma «Questa casa non è un albergo», dedicato alla relazione genitori e
figli. È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto.
L'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet, L'età dello tsunami, Il metodo famiglia
felice e, per Mondadori, Zitta! (con Barbara Tamborini). I suoi libri sono tradotti in più di dieci
lingue e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su «Famiglia Cristiana» la rubrica settimanale
«Essere genitori». Su Facebook gestisce una pagina dedicata ai consigli sull'educazione seguita da
50.000 follower.

PDF File: Da uomo a padre

Scaricare Online Da uomo a padre PDF, ePub, Mobi Torrent Alberto Pellai Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono al...

Título

:

Da uomo a padre

Autor

:

Alberto Pellai

:
:
:
:
:
Size

:

606.90kB

[PDF & ePub] Da uomo a padre Scaricare Torrent Alberto Pellai Gratuito

PDF File: Da uomo a padre

Scaricare Online Da uomo a padre PDF, ePub, Mobi Torrent Alberto Pellai Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono al...

[PDF & ePub] Da uomo a padre Scaricare
Torrent Alberto Pellai Gratuito
[PDF & ePub] Da uomo a padre Scaricare Torrent Alberto Pellai Gratuito
DA UOMO A PADRE PDF - Are you looking for eBook Da uomo a padre PDF? You will be glad to
know that right now Da uomo a padre PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Da uomo a padre or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Da
uomo a padre PDF may not make exciting reading, but Da uomo a padre is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Da uomo a padre PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Da uomo a padre
PDF. To get started finding Da uomo a padre, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Certi amori non finiscono
http://new.beebok.info/it-1456063800/certi-amori-non-finiscono.html

Il vero amore arriva quando meno te lo aspetti Falling Series Mi definiscono un’egoista. E
non è la cosa più brutta che dicono di me. Li ho sentiti: Paige Owen oltre a un viso carino
non ha nient’altro. È solo un passatempo alle feste. Stupida, senza cuore e...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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La nostra seconda possibilità
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http://new.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Lena e la tempesta
http://new.beebok.info/it-1459078669/lena-e-la-tempesta.html

UN’AUTRICE BESTSELLER ADORATA DAI LETTORI. UN ROMANZO SULLA FORZA DEI
SEGRETI E SULLA MAGIA DEI NUOVI INIZI. « Alessia Gazzola, la perfezione della
leggerezza. » La Stampa - Bruno Ventavoli « Alessia Gazzola è da sempre capace di
incollare i lettori alla pagina....
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Persone normali
http://new.beebok.info/it-1450236509/persone-normali.html

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro
dell'Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei
appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla tranne i
fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è...
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