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 Tutti noi abbiamo avuto modo di osservare che Tutti noi abbiamo avuto modo di osservare che
numerosi problemi si ripetono di generazione innumerosi problemi si ripetono di generazione in
generazione in seno alla stessa famiglia, un po'generazione in seno alla stessa famiglia, un po'
come un tamponamento a catena. Le ripetizionicome un tamponamento a catena. Le ripetizioni
possono riguardare difficoltà a conseguire ilpossono riguardare difficoltà a conseguire il
successo economico, dipendenze di qualunque tipo,successo economico, dipendenze di qualunque tipo,
malattie psicosomatiche, fino a casi estremi qualimalattie psicosomatiche, fino a casi estremi quali
incesto, crimini o incidenti, come se ogni famigliaincesto, crimini o incidenti, come se ogni famiglia
fosse 'geneticamente' alle prese con determinatifosse 'geneticamente' alle prese con determinati
problemi ricorrenti. La psicogenealogia è unaproblemi ricorrenti. La psicogenealogia è una
disciplina che studia il mondo dei nostri antenati.disciplina che studia il mondo dei nostri antenati.
Attraverso l'analisi dell'albero genealogico, questoAttraverso l'analisi dell'albero genealogico, questo
nuovo approccio terapeutico offre una migliorenuovo approccio terapeutico offre una migliore
comprensione della famiglia, delle suecomprensione della famiglia, delle sue
opportunit&#xe0opportunit&#xe0
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 Come rispondere e chiamare al telefono, fare lo Come rispondere e chiamare al telefono, fare lo
spelling, lasciare messaggi sulla segreteriaspelling, lasciare messaggi sulla segreteria
telefonica... Richiedere informazioni, fissaretelefonica... Richiedere informazioni, fissare
appuntamenti, accogliere ospiti stranieri, fare leappuntamenti, accogliere ospiti stranieri, fare le
presentazioni, organizzare viaggi all'estero.presentazioni, organizzare viaggi all'estero.
Proporre i propri servizi, condurre trattative, fareProporre i propri servizi, condurre trattative, fare
ordini, sordini, s

Israele-Palestina. La retorica della coesistenzaIsraele-Palestina. La retorica della coesistenza

 "Benché la storia della Palestina, dai suoi inizi fino "Benché la storia della Palestina, dai suoi inizi fino
a oggi, non sia stata altro che una storia di meroa oggi, non sia stata altro che una storia di mero
colonialismo ed espropriazione, il mondo la trattacolonialismo ed espropriazione, il mondo la tratta
invece come una storia 'complessa', difficile dainvece come una storia 'complessa', difficile da
capire e impossibile da risolvere".capire e impossibile da risolvere".

LA VENDETTA DEL TEMPO - La 3° indagineLA VENDETTA DEL TEMPO - La 3° indagine
dell'ispettore Pantaleo: Il passato, a volte, non èdell'ispettore Pantaleo: Il passato, a volte, non è
mai passato del tutto. E quando accade, ilmai passato del tutto. E quando accade, il
presente rischia ... indagini dell'ispettore Andreapresente rischia ... indagini dell'ispettore Andrea
Pantaleo)Pantaleo)

 17 Dicembre 2010. L’ispettore Andrea Pantaleo 17 Dicembre 2010. L’ispettore Andrea Pantaleo
dorme profondamente nel suo letto. Una telefonatadorme profondamente nel suo letto. Una telefonata
squarcia il cuore dell’alba che sta sorgendo. E’ ilsquarcia il cuore dell’alba che sta sorgendo. E’ il
suo amico americano Henry Domonte, consulentesuo amico americano Henry Domonte, consulente
dell’FBI in materia di serial killer con cui l’ispedell’FBI in materia di serial killer con cui l’ispe

Competenze linguistiche. Con prove INVALSI.Competenze linguistiche. Con prove INVALSI.
Per il biennio delle Scuole superioriPer il biennio delle Scuole superiori
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