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Sottotitolo
Come aiutare i bambini a superare il trauma del divorzio dei genitori
Autore: Melvin G. Goldzband

Quarta di copertina
Lo psichiatra statunitense Mevin G. Goldzband, avendo trascorso oltre quaranta
anni della sua attività professionale a contatto con situazioni di divorzio, assicura
che è più importante fare attenzione alla “qualità” e non alla “quantità” del tempo
che si trascorre con i propri figli. Quando i genitori divorziano, l'attenzione deve
essere rivolta maggiormente alla salvaguardia dei propri figli, costretti ad accettare
situazioni di cui non hanno colpa A suo avviso è possibile mantenere un rapporto
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felice, significativo e soddisfacente con i propri figli anche quando il divorzio
impedisce di stare con loro il tempo che si desidera. In questo libro l'Autore analizza
una serie di passaggi che ciascuna coppia in procinto di separarsi o dopo la
separazione è costretta ad affrontare. Ogni capitolo si conclude con una serie di
domande provocatorie il cui scopo è quello di aiutare il lettore a riflettere
maggiormente sulle nuove modalità di rapporto che si instaurano tra i genitori
separati e tra questi e i propri figli.
Capitoli - Razionalizzazioni e realtà - Il litigio peggiore - Ancora peggio - Cosa deve

fare un genitore? - Lunedì mattina: i problemi delle visite - Ulteriori problemi
legati alle visite - Padri - o forse padri e madri - Non è nei miei programmi Cosa devono fare i bambini

Dettagli
- Autore: Melvin G. Goldzband
- Anno Edizione: 1996
- Pagine: 192

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

