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Questo volume si propone di contribuire a meglio
determinare gli spazi che sono propri della
psicologia del lavoro. Lo psicologo del lavoro è
essenzialmente uno specialista di human factors, a
cui compete la valutazione delle capacità attuali e
potenziali dei singoli. Da tale valutazione derivano le
conseguenti strategie di valorizzazione relativamente
alle esigenze dell'organizzazione, alle sue finalità,
alla sua idoneità a preseguire gli scopi per cui è
stata costituita.
Storia e metodi della psicologia, rapporto tra cervello
e comportamento, cosa sono e come si curano i
disturbi psichici e comportamentali: una guida
completa e articolata alla conoscenza della
psicologia moderna, nella sua duplice, ma
complementare, ramificazione in scienza dei
processi cognitivi e scienza dei processi dinamici.
Questa nuova edizione tiene conto dei più recenti
sviluppi della ricerca psicologica in un'ottica
interdisciplinare e offre un panorama articolato degli
studi attuali. L'indice degli argomenti è stato
arricchito dalla traduzione inglese di ciascun termine,
così da facilitare la ricerca bibliografica nelle banche
dati internazionali.
La logistica soffre di una visione stereotipata che la
confina nell?ambito delle materie ?tecnicheÓ. Le
competenze necessarie per gestirla rimandano alla
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ricerca operativa, all?impiantistica industriale, alla
gestione del trasporto: in altre parole, all?ingegneria
gestionale. Per un reale progresso necessario passare a
un?ottica sistemica, interdisciplinare che ponga il focus
sull?economia e sul marketing. Il volume inquadra i
problemi di ottimizzazione logistica nel quadro della
strategia di marketing dell?impresa e della tipologia di
relazioni con i membri della filiera. Il campo di indagine il
settore grocery dove la modernizzazione del commercio
ha complicato le relazioni di canale, aggiungendo aspetti
competitivi e collaborativi alla dimensione contrattuale.
Explorees the cultural origins and psychological aspects of
body identity disorders. Discusses the influence of
contemporary virtual and cyberspace imagery on self-image.
Draws on author’s professional experience largely dedicated
to exploring disorders wherein body identity is the chosen
field for communication and exchange. Re-examines such
illnesses as anorexia, bulimia, body dysmorphic disorder, and
others

Statistica per psicologiStatistica per la
psicologiaStatistica per psicologiStatistica per
psicologiGiunti EditoreProblemi di statistica per psicologi.
Problemi risolti e problemi da risolvereProblemi di
statistica per psicologiComplementi ed esercizi di
statistica per psicologiStatistica descrittiva per
psicologiStatistica per psicologiStrumenti statistici per la
ricerca, la valutazione e la diagnosi in
psicologiaStatistica per psicologiL'ABC del programma
SPSS. Come avviarsi alla pratica del pacchetto
statisticoFrancoAngeliTeorie & strumenti per lo psicologo
del lavoro: Storia, evoluzione e prospettive del settore,
selezione, intervista, colloquio, test, assessment center,
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codice deontologicoFrancoAngeli
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