
(Gioia) Gemelli... e adesso? Cura, educazione, psicologia da 0 a 12 anni Download PDF e EPUB
 

Scarica libroScarica libro

Gemelli... e adesso? Cura, educazione,Gemelli... e adesso? Cura, educazione,
psicologia da 0 a 12 annipsicologia da 0 a 12 anni

ScaricareScaricare |  | Leggi onlineLeggi online

Total Downloads: 10493Total Downloads: 10493
Formats: djvu | pdf | epub | kindleFormats: djvu | pdf | epub | kindle
Rated: 8/10 (8180 votes)Rated: 8/10 (8180 votes)

Gemelli... e adesso? Cura, educazione,Gemelli... e adesso? Cura, educazione,
psicologia da 0 a 12 annipsicologia da 0 a 12 anni

 Come affrontare la notizia che presto in famiglia Come affrontare la notizia che presto in famiglia
arriveranno dei gemelli? Come trascorrere unaarriveranno dei gemelli? Come trascorrere una
gravidanza serena e prepararsi al parto? Egravidanza serena e prepararsi al parto? E
soprattutto come organizzarsi al meglio dopo? Unasoprattutto come organizzarsi al meglio dopo? Una
psicologa dell'età evolutiva accompagna ipsicologa dell'età evolutiva accompagna i
neogenitori attraverso i primi 12 anni di vita deineogenitori attraverso i primi 12 anni di vita dei
gemelli, a partire dal fatidico momento in cui sigemelli, a partire dal fatidico momento in cui si
scopre di essere incinte non di uno, ma di ben duescopre di essere incinte non di uno, ma di ben due
bambini! Con autorevolezza, ma anche tantobambini! Con autorevolezza, ma anche tanto
humour e comprensione, Coks Feenstra illustra lahumour e comprensione, Coks Feenstra illustra la
gravidanza e il parto, i primi 12 cruciali mesi di vitagravidanza e il parto, i primi 12 cruciali mesi di vita
dei bambini, per poi procedere nelle varie fasi didei bambini, per poi procedere nelle varie fasi di
crescita, qui scandite in periodi di 2 anni ciascuno.crescita, qui scandite in periodi di 2 anni ciascuno.
Vengono approfondite tematiche importanti come loVengono approfondite tematiche importanti come lo
svilupposviluppo
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La singolarità è vicinaLa singolarità è vicina

 Il ritmo del cambiamento accelera. L'evoluzione Il ritmo del cambiamento accelera. L'evoluzione
della scienza e della tecnologia non è un processodella scienza e della tecnologia non è un processo
lineare, ma esponenziale: la sua stessalineare, ma esponenziale: la sua stessa
accelerazione tende ad aumentare. E la crescitaaccelerazione tende ad aumentare. E la crescita
esponenziale è "esplosiva", a un certo puntoesponenziale è "esplosiva", a un certo punto
procede tanto veloce da provocare un saltoprocede tanto veloce da provocare un salto
qualitativo. &qualitativo. &

Il dubbio (Liguria in giallo)Il dubbio (Liguria in giallo)

 Dopo Morte a domicilio una seconda indagine per il Dopo Morte a domicilio una seconda indagine per il
commissario Antonio Mariani e la moglie Francescacommissario Antonio Mariani e la moglie Francesca
Lucas, ingegnere informatico. Un uomo è statoLucas, ingegnere informatico. Un uomo è stato
ucciso sulle alture di Genova: è il primo di una serieucciso sulle alture di Genova: è il primo di una serie
di delitti. Mariani deve fermare l’assassino, ma, dadi delitti. Mariani deve fermare l’assassino, ma, da
quando in casa di un suicidaquando in casa di un suicida

La misura imperfetta (Charles Indie Stories Vol.La misura imperfetta (Charles Indie Stories Vol.
1)1)

 Negli anni della più grande crisi finanziaria ed Negli anni della più grande crisi finanziaria ed
economica della storia, il mondo è giunto a uneconomica della storia, il mondo è giunto a un
passo dal disastro mentre le più grandi e potentipasso dal disastro mentre le più grandi e potenti
organizzazioni d’intelligence del pianeta sembranoorganizzazioni d’intelligence del pianeta sembrano
avere perso il controllo delle operazioni. Oscuriavere perso il controllo delle operazioni. Oscuri
agenti segreti a caccia del poagenti segreti a caccia del po

Tao Te Ching (Universale economica)Tao Te Ching (Universale economica)

 Il Tao Te Ching (Daodejing nella nuova trascrizione Il Tao Te Ching (Daodejing nella nuova trascrizione
Pinyin del cinese) è il testo fondamentale delPinyin del cinese) è il testo fondamentale del
taoismo. Tradizionalmente attribuito al "Vecchiotaoismo. Tradizionalmente attribuito al "Vecchio
Maestro", Lao Tzu, contemporaneo anziano diMaestro", Lao Tzu, contemporaneo anziano di
Confucio, questo libricino antico diConfucio, questo libricino antico di
duemilacinquecento anni contiene in forma poeticaduemilacinquecento anni contiene in forma poetica
e supe sup
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho trovato il manuale un po' superficiale e molto generico. Quache spunto interessante c'è, ma èHo trovato il manuale un po' superficiale e molto generico. Quache spunto interessante c'è, ma è
davvero un bignami... poca roba.davvero un bignami... poca roba.

 Review 2: Review 2:
Libro ben scritto e piacevole da leggere,pieno di consigli giustissimi.Libro ben scritto e piacevole da leggere,pieno di consigli giustissimi.
lo consiglio davvero a tutte le coppie in attesa di due splendidi gemellini.lo consiglio davvero a tutte le coppie in attesa di due splendidi gemellini.

 Review 3: Review 3:
Il libro mi è piaciuto da morire, utilissimo e minuzioso, analizza aspetti da altri trascurati sullaIl libro mi è piaciuto da morire, utilissimo e minuzioso, analizza aspetti da altri trascurati sulla
cura dei gemelli e della mamma.cura dei gemelli e della mamma.
Mi è piaciuto anche perché l'autrice dimostra di avere solide basi scientifiche e consigliaMi è piaciuto anche perché l'autrice dimostra di avere solide basi scientifiche e consiglia
soluzioni pratiche immediate per tutte le eventualità della vita quotidiana con gemellisoluzioni pratiche immediate per tutte le eventualità della vita quotidiana con gemelli

 Review 4: Review 4:
Il libro sta rispondendo in pieno a tutte le domande che avevo, lo consiglio a tutte le mamme inIl libro sta rispondendo in pieno a tutte le domande che avevo, lo consiglio a tutte le mamme in
attesa di gemelli!attesa di gemelli!
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