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Scarica Libri Poi la mamma torna gratis Di
Alessandra Bortolotti (PDF - ePub - Mobi)
- ACCOGLIERE E VALORIZZARE LE EMOZIONI DI
GRANDI E PICCINI - VIVERE IL CONTATTO, GESTIRE
IL DISTACCO (E DIFENDERSI DALLE CRITICHE) USCIRE DALLA LOGICA DEI PREMI E DELLE
PUNIZIONI - GESTIRE LE CRISI DI RABBIA - GESTIRE
EMOZIONI E DISTACCO DURANTE I PRIMI GIORNI
D'ASILO - SOPRAVVIVERE AI SOCIAL E AGLI SCHERMI
- EDUCARE AGLI AFFETTI Tante volte avrete sentito frasi
come "Se lo allatti così tanto, lo tieni sempre in braccio e
dormi vicino a lui, crescerà viziato e dipendente da te! Non te
lo staccherai più di dosso! Quando tornerai al lavoro o dovrai
portarlo al nido come farai?".
Questo libro nasce per provare a rispondere ai dubbi dei
genitori sul momento del distacco dal proprio bambino. "Non
è necessario allontanare da noi i nostri figli o frustrare i loro
bisogni per renderli autonomi" spiega Alessandra Bortolotti.
"A questo pensa già la vita di tutti i giorni, dal momento in cui
vengono al mondo. È però necessario saper gestire i momenti
di distacco quando sarà ora di lasciarli andare. Il distacco e il
contatto sono due facce di uno stesso continuum di esperienza che, dal momento della nascita in poi,
li porterà a ricercare la dipendenza dall'adulto per fare il pieno di sicurezze." In Poi la mamma torna
Alessandra Bortolotti parlerà di educazione affettiva, di regole, di limiti, di capricci e di
comunicazione efficace con i bambini di ogni età. Per comprendere come crescere insieme, al riparo
dai pregiudizi culturali e nel pieno rispetto delle emozioni di grandi e piccini.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1276966610&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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