
 

 

 

 

Ordine di acquisto 

 A: 

Sie srl Sviluppo Intelligenza Emotiva - Editore Sede 

operativa: Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO)  

Tel e fax: 0116405537 - 01119771997 

Codice fiscale e partita Iva: 08612530017 

Inviare i volumi a:  

Cognome (o ragione sociale) 

Nome 

Via 

 

n° 

CAP Città Prov. 

tel fax 

E mail  

 

Intestare la fattura a: 

 

 

Cognome (o ragione sociale) 

Nome 

Via 

 

n° 

CAP Città Prov. 

tel fax 

E mail  

P. Iva 

Codice Fiscale 

NB - le persone fisiche devono sempre indicare il numero di codice fiscale (oltre alla partita iva se posseduta) 

 



Inviare all'indirizzo indicato i seguenti volumi: 

TITOLO prezzo 

unitario 

(iva 

inclusa) 

quantità prezzo totale 

Collana “I sentieri di Hansel e Gretel – Edizioni Gruppo Abele 

“La mente abbraccia il cuore” Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi Claudio Foti € 16,00   

Collana "Dalla parte dell'infanzia" - Franco Angeli Editore, Milano 

Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, a cura di: Claudio Foti, Claudio 

Bosetto, Anna Maltese 

 

€ 16,52 
  

“Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei bambini e degli 

adolescenti” a cura di: Claudio Foti, Claudio Bosetto 

 

€ 18,50 
 Non disponibile 

“Riconoscere ed ascoltare il trauma. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e 

terapia” a cura di Cristina Roccia 

 

€ 18,08 
  

“L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, 

giudiziario” sociale, a cura di Claudio Foti 

 

€ 22,50 
  

 

Collana "Dispense del Centro Studi Hànsel e Gretel" - Sie srl Editore, Moncalieri 

1 – “Come aiutare i bambini e gli adolescenti con l'intelligenza emotiva?” a cura di Claudio Foti  

€ 14,00 
  

2 – “Il trauma dell'abuso tra negazione e riparazione”, a cura di C. Foti € 12,00   

3 – “Linee guida per l'intervento nei casi di maltrattamento ai danni dei bambini e degli 

adolescenti. Seconda edizione”, a cura di C. Foti, C. Bosetto, S. Farci 

 

€ 16,50 
  

4 – “Prevenire il maltrattamento è meglio che curarlo”, a cura di C. Foti € 12,00   

5 – “Mass-media, maltrattamento e cultura dell'infanzia, a cura di C. Foti, P. Oddenino € 12,00   

6 – “Adultocentrismo: il mondo dominato dagli adulti”, Associazione Rompere il Silenzio € 12,00   

7 – “Abuso sessuale sui minori: a che punto siamo?” Centro Studi Hànsel e Gretel € 12,00   

8 – “Famiglia e figli: quanto amore e quanto stress”, a cura di C. Foti, C. Bosetto € 12,00   

9 – “La mente abbraccia il cuore. Intelligenza emotiva per i bambini della scuola dell'infanzia e 

della scuola primaria”, Centro Studi Hànsel e Gretel 

 

€ 12,00 
  

10 – “L'educazione sessuale, questa sconosciuta” a cura di C. Foti, P. Oddenino € 12,00   

11 – “Adottare un bambino con intelligenza emotiva, a cura di C. Foti € 12,00   

12 – “Psicoterapia delle vittime e degli autori della violenza, di Claudio Foti € 14,00   

13 – “Cura del sa e consapevolezza di gruppo”, di Claudio Foti € 12,00   

14 – “Dalla parte dei bambini: i bisogni e i valori dell'infanzia, di Claudio Foti € 14,00   

15 – “Psicologia meditativa, trauma e cura del sé” di Claudio Foti € 14,00   

16 – “L’ascolto. Una speranza per la scuola” a cura di Claudio Foti, C. Bosetto €  12.00   

17 – “In memoria di Alice Miller. Educazione e psicoterapia nel rispetto delle emozioni”  a cura 

di Claudio Foti, Laura ferro, Claudio Bosetto 

 

€ 12,00 
  

18 – “Come parlare della morte ai bambini? Dal lutto all’elaborazione, dal trauma al 

cambiamento” a cura di Nadia Bolognini  

 

€ 12,00 
  

19 – “L’ascolto più difficile. Sessualità, abuso, trauma, lutto, malattia, aggressività, conflitto, 

guerra.” a cura di Claudio Foti 

 

€ 14,00  

  

20 – “Psicoterapia dei sex offenders e cura delle emozioni” a cura di Claudio Foti e Simona 

Iacoella 

 

€ 12,00 
  

21 – “Lettere dal Trauma. Conversazioni con Claudio Foti” € 14,00   

22 – “La forza vitale della meditazione”. Cura e consapevolezza di sé. A cura di Claudio Foti € 14,00   

23 – “Autobiografia ed intelligenza emotiva” a cura di Roberto Bianco e Anna Maltese € 14,00   

24 – Abuso sessuale sui bambini: come ascoltare e contrastare il silenzio e il negazionismo a  

cura di Claudio Foti 

€ 14,00   

25 – “Psicologia forense dalla parte dei bambini” a cura di claudio Foti e Daniela Viggiano € 14,00   

26 – “Recuperare i cattivi. Ma noi siamo veramente buoni?” a cura di Claudio Foti € 14,00   

 

Collana Seminari del Centro Studi Hansel e Gretel - Sie srl Editore, Moncalieri 

 

1. Processo agli adulti, a cura di C. Foti                                                            € 15,00   

 

Collana Rompere il Silenzio - Sie srl Editore, Moncalieri 

Il ritorno. Dalla violenza all'amore, A Ponzo € 15,00   

Non toccate le farfalle, abuso sessuale e comunità, di  € 13,00   



Amelia Izzo 

 

Altre pubblicazioni 

L'abuso sessuale sui minori, a cura di C. Roccia, C. Foti € 18,00  Non disponibile 

Cultura dell'infanzia, cultura della tolleranza, cultura della pace, Associazione Rompere il 

silenzio 

 

€ 9,00 
  

Il cambiamento dell'adulto, Associazione Rompere il silenzio € 9,00   
Spese di spedizione posta prioritaria   € 3,00  
Spese di spedizione con tracciabilità del pacco  € 15,00  
  

  

Totale fattura (costo libri + spese spedizione scelta)  



Allego: 

 

[ ] Ricevuta Conto Corrente Bancario  

 

Bonifico bancario intestato a: Sviluppo Intelligenza Emotiva Srl - Corso Roma, 8 - 10024 Moncalieri (To) 

Banca Popolare di Sondrio C/C N. 000001777X42 

IBAN IT91 V056 9601 0000 0000 1777 X42 - indicare causale "ACQUISTO LIBRI" 

 

 

 

___*   Autorizzo Sie srl Editore al trattamento dei miei dati personali ai fini: invio e fatturazione volumi 

richiesti. 

___** Autorizzo il Centro Studi Hansel e Gretel e Sie srl Editore al trattamento dei miei dati personali per 

l'invio di materiale informativo sulle loro attività. 

 

* indicare NON se non si intende autorizzare il trattamento. La mancata autorizzazione comporta l'annullamento 

del presente ordine 

** indicare NON se non si intende autorizzare il trattamento. 

 

I Suoi dati personali saranno conservati presso il Centro Studi Hansel e Gretel per adempiere ai servizi richiesti, 

i dati indispensabili per vendite e fatturazione saranno trattati da Sie srl. e non verranno comunicati a terzi. A 

tale scopo i Suoi dati saranno resi disponibili ai responsabili ed agli incaricati preposti ai seguenti trattamenti: 

registrazione ed elaborazione dati, confezionamento e spedizione postale. 

Responsabile del trattamento è il Centro Studi Hansel e Gretel e Sie srl per i soli adempimenti contabili, Corso 

Roma 8, 10024 Moncalieri (TO), tel e fax 0116405537, e mail cshg@cshg.it.it. Ai sensi della L. 196/2003, potrà 

esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare, chiedere di integrare, rettificare e cancellare i Suoi dati 

od opporsi al loro trattamento scrivendo alla nostra segreteria, presso cui sarà pure disponibile, a richiesta, 

l'elenco completo dei responsabili del trattamento. 

 

 

Data           Firma 

mailto:cshg@cshg.it.it

