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ROBERTO PANI: sono riportati 28 libri scritti da Roberto Pani in vendita online su Unilibro.it a 

prezzi scontati. Acquistare su Unilibro è semplice: clicca sul libro di Roberto Pani che ti interessa, 

aggiungilo a carrello e procedi quindi a concludere l'ordine- 
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Non lo butto! Come affrontare il disturbo da accaparramento compulsivo 

 
libro   Pani Roberto  
edizioni Sovera Edizioni collana Autoaiuto per il benessere , 2014 

€ 9,00 
 

 

Psicologia del gusto e delle preferenze alimentari. Rigida ostinazione o possibile apertura al 
nuovo? 
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libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni UTET Università collana Psicologia , 2010 

€ 14,00 
-5% 

 

 

Psicologia clinica e psicopatologia per l'educazione e la formazione 

 
libro   Pani Roberto  Biolcati Roberta  Sagliaschi Samantha  
edizioni Il Mulino collana Manuali. Psicologia , 2009 

€ 26,00 

€ 24,70 
-5% 

 

 

Dinamiche e strategie del colloquio clinico 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni Carocci collana Università , 2006 

€ 16,90 

€ 16,06 
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Le dipendenze senza droghe. Lo shopping compulsivo, Internet e il gioco d'azzardo 

 
libro   Pani Roberto  Biolcati Roberta  
edizioni UTET Università collana Psicologia , 2006 

€ 20,00 
 

 

Dal graffito artistico al graffito vandalico. Psicodinamica di una nuova dipendenza compulsiva 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni UTET Università collana , 2008 

€ 12,00 
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Fuga dal cibo gustoso 

 
libro   Pani Roberto  
edizioni Armando Editore collana Autoaiuto per il benessere , 2019 

€ 9,00 
 

 

La complessità del rapporto adottivo 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni Borla , 2007 

€ 16,50 
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Dal teatro allo psicodramma analitico 

 
libro   Pani Roberto  Miglietta Donata  
edizioni Franco Angeli collana Psicoterapie , 2006 

€ 20,50 
 

 

Sette e superstizione. Un bisogno compulsivo di dipendenza 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni CLUEB collana Psicologia clinica e psicoterapia psicoa. , 2011 

€ 11,00 
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La Compulsione nella sessualità. Aspetti clinici ed educativi 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni Franco Angeli collana Psicosessuologia , 2010 

€ 27,00 
 

 

Convivere con l'autismo. Contributi psicodinamici e strategie educative 

 
libro   Pani Roberto  Biolcati Roberta  Assente Francesca  
edizioni Guaraldi collana Scienze dell'uomo. Controtendenze , 2006 

€ 20,00 
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La questione dell'onorario in psicoterapia psicoanalitica 

 
libro   Pani Roberto  Boeris Erika  
edizioni Piccin-Nuova Libraria , 1999 

€ 6,20 
 

 

Le tecniche psicoanalitiche per adulti 

 
libro   Pani Roberto  
edizioni Piccin-Nuova Libraria collana , 1989 

€ 14,46 
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Senso di vuoto e bisogno di annullarsi. Adolescenti e giovani adulti a rischio di suicidio 

 
libro   Pani Roberto  Di Paola Antonella  
edizioni CLUEB collana Psicologia clinica e psicoterapia psicoa. , 2013 

disp. incerta 

€ 10,00 
 

 

Shopping compulsivo. Note di psichiatria psicodinamica 

 
libro   Pani Roberto  Biolcati Roberta  
edizioni Quattroventi collana Psicologia applicata e della comunicaz. , 1999 

disp. incerta 

€ 15,00 
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Autismo. L'approccio clinico e psicoterapeutico 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni CLUEB collana , 2004 

disp. incerta 

€ 14,00 
 

 

Disturbi dissociativi 

 
libro   Pani Roberto  Parisoli Francesca  
edizioni CLUEB collana Heuresis. Scienze cognitive , 2001 

disp. incerta 

€ 15,00 
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Interazioni cliniche in psicoterapia dinamica 

 
libro   Pani Roberto  Casonato Marco  
edizioni CLUEB collana Studi di psicologia generale e clinica , 1994 

disp. incerta 

€ 17,00 
 

 

Svalorizzazione di sé e del mondo esterno 

 
libro   Pani Roberto  Sagliaschi Samantha  
edizioni I Libri di Emil , 2008 

disp. incerta 

€ 18,00 
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Il sé insipido negli adolescenti. Compulsioni autolesionistiche, suicidarie, sessuali, 

 
libro   Pani Roberto  Ferrarese Rita  
edizioni CLUEB collana Collana psicologia clinica psicoanalitica , 2007 

disp. incerta 

€ 21,00 
 

 

Il sé insipido negli adolescenti. Compulsioni autolesionistiche, suicidarie, sessuali, disturbi 
alimentari, spray murali 

 
libro   Pani Roberto  Ferrarese Rita  
edizioni CLUEB collana Collana psicologia clinica psicoanalitica , 2007 

disp. incerta 

€ 21,00 
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Lo psicodramma psicoanalitico. Evoluzione del metodo e funzioni di cura 

 
libro   Pani Roberto  
edizioni Franco Angeli collana Psicoterapie , 2007 

non acquistabile 

€ 33,50 
 

 

Schegge di teatro nello psicodramma analitico. L'assolo 

 
libro   Pani Roberto  Buttazzi Raffaella  
edizioni Dupress collana Studi FISM , 2005 

non acquistabile 

€ 16,50 
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