FILOSOFIA - PSICOLOGIA – PEDAGOGIA
FILOSOFIA

Abbiati Puglia Renata - docente di
filosofia Liceo scient. di Sondrio

L'uomo e la ricerca della verità

07/02/1996

Boella Laura - docente di filosofia morale
Università Statale di Milano

Che cosa è l’empatia

16/04/2013

Pillole di saggezza

27/10/2015

Le risposte della fede e della ragione alle grandi domande
dell’uomo

08/05/2018

De Monticelli Roberta - docente di
filosofia della persona, Università San
Raffaele di Milano

Tempo e musica
PROLUSIONE A. A. 2006-2007

27/10/2006

Declich Ceresara Bianca
docente di filosofia

Problematiche dell'esistenzialismo

27/03/1996

Dei Cas Massimo
docente Istituto Superiore

Tempo ed eternità: cronache meditazioni su una difficile
convivenza filosofica

08/05/2007

Galanga Ennio E.
docente Liceo scientifico "Pinchetti"

“Dà per gli occhi una dolcezza al core”:
dalla contemplazione alla interiorità

15/01/2007

già docente Liceo sc. "Pinchetti"

Parola e immagine, gemelle diverse

05/02/2019

Londoni Mariella
docente scuole superiori

Dall'uguaglianza alla differenza: il pensiero della donna

14/02/2006

Discorsi sulla filosofia

23/01/1996

Quel che innalza l'uomo sopra se stesso... non è altro che la
libertà (I. Kant)

06/12/2005

Riflessioni di filosofi sulla speranza

24/11/2009

Il discepolo dell’angoscia?

09/11/2010

Erminio Juvalta, tiranese, filosofo e psicologo dell’etica

07/04/2015

Cerracchio Francesco Saverio
presidente aggiunto onorario Corte di
Cassazione

Sciolis Garbellini Chiara
docente di filosofia scuole superiori

con Garbellini Mario

PSICOLOGIA

Aceti Ezio - consulente psico-pedagogico,
Anziani, adulti e generazione 2.0: quale rapporto?
scrittore-saggista

23/02/2016

Balgera Giuliano
psicologo

La comunicazione: come vincere la timidezza

09/01/1997

Donini Roberta - psicoterapeuta
specializzata in psicopatologia
dell’apprendimento

Storie di dislessie

03/11/2010

Fignelli Lino - psicologo specializzato in
psicoterapia

La funzionalità del limite

29/11/2016

Psicologia e umorismo

22/03/1996

Interpretazioni psicologiche del disagio della civiltà

04/03/2003

Riflessioni sull'emigrante valtellinese fra coazione e libertà

24/01/2006

Le radici della speranza individuale e sociale

07/02/2012

Le radici della speranza (non con Chiara)

20/10/2009

Fraternità e angoscia: alla ricerca di sicurezze

15/03/2011

Le dee della solidarietà nella donna

14/05/2013

Erminio Juvalta, tiranese, filosofo e psicologo dell’etica

07/04/2015

Paura e Gioia della vita

08/03/2016

Delitti in famiglia

18/01/2011

L'affido dei minori nei procedimenti di separazione coniugale:
problematiche psicologiche e giuridiche

19/03/2013

Nuove dipendenze: gioco d’azzardo e ludopatia

22/04/2014

Garbellini Mario
psicologo sociale

con Sciolis Chiara

Marcassoli Claudio
psichiatra e criminologo forense

con D'Aietti Gianfranco
Presidente del Tribunale di Sondrio

Psicologia della memoria e della testimonianza

21/04/2015

Vittime per vocazione e criminali per caso fortuito, la
relazione fra aggressore e vittima

09/05/2017

La sfida educativa nella società post moderna

04/12/2018

Pianta Daniela - psicologa terapeuta
ASST Valtellina e AL

Dal limite il di più

06/12/2016

Piccapietra Enrica
specialista psico-energetica

Chi sono io? Il gioco degli elementi

19/02/2013

Robustelli Carlo
studioso

Yoga: ricerca, armonia, principio di speranza

17/05/2011

La persona che comunica: rischi da evitare e potenzialità da
sviluppare

01/04/2014

Il dialogo interiore e l’interpretazione della realtà

19/05/2015

La psicologia nella terza età ieri e oggi

16/10/2001

Sviluppo emotivo-affettivo del bambino

07/02/2003

Marcassoli Claudio
psichiatra e criminologo forense

Rossi Castaldi Annamaria
docente di formazione

Vescovi Anna
psicoterapeuta

PEDAGOGIA

Cederna Mariangela
psicopedagogista

La lettura: occasione e strumento di rapporto fra le
generazioni

04/12/2012

Galvan Federico
educatore professionale

Interventi precoci nelle patologie mentali all’esordio

20/05/2014

Tra i banchi un palcoscenico

04/02/2014

De Devitiis Roberta / Moiser Gianluca
docenti esperti di teatro

