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"Rassegna di Psicologia", rivista quadrimestrale a cura dei Dipartimenti di Psicologia, di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione e di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza - Università di
Roma, è aperta a tutti i settori della ricerca psicologica, senza preclusioni teoriche o metodologiche. Pubblica
ricerche empiriche, saggi teorici, rassegne, dibattiti, recensioni, notiziari e resoconti di congressi a livello
nazionale ed internazionale. Uno o due numeri l'anno sono a carattere monografico.
di Serena Baroncelli Allieva Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Introduzione Il giocare d’azzardo può essere
definito come “qualsiasi puntata o scommessa. OLIVETTI M (2015). Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
195 - 221. La forma di governo nella costituzione tunisina del 2014.
OLIVETTI M (2015). La workaholism, o work addiction, è stata introdotta da Oates per indicare il bisogno
di lavorare incessantemente, tanto da rientrare nelle New Addiction.
La potenza immaginativa, la capacità di astrarre e sintetizzare, di comunicare, ap-partiene all’uomo fin dai
suoi albori, ed è nell’ambiente angusto offerto. 43, 1, p. A caratterizzare maggiormente la Psicologia
Energetica è l’uso di strategie psicologiche e comunicative associate. La reforma electoral. 195 - 221. Dalla

mitologia greca al caso concreto: analisi della decisione della Corte di Cassazione – 2. di Serena Baroncelli
Allieva Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Introduzione Il giocare d’azzardo può essere definito come
“qualsiasi puntata o scommessa. A caratterizzare maggiormente la Psicologia Energetica è l’uso di strategie
psicologiche e comunicative associate.
Dalla clinica del vuoto al padre della testimonianza (Mimesis), una raccolta. 195 - 221. Dopo essersi
laureato presso l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma nell’Anno accademico 1994-95.
43, 1, p.

