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Questa bibliografia trae spunto dal ciclo di webinar tematici dedicati
all’intelligenza emotiva organizzati dal nostro CUG.

Abbiamo esplorato quali potessero essere i temi intorno ai quali organizzare
dei percorsi di lettura ed approfondimento rispetto a risorse che fossero
disponibili e/o accessibili presso la nostra Biblioteca ed il risultato è ora qui.

L’ordine delle risorse è cronologico, perché la biblioteca nel tempo ha
costruito la propria raccolta in base agli interessi di studio istituzionali e ci è
sembrato che rispettare tale ordine desse il senso di un accrescimento
conoscitivo su queste tematiche. Abbiamo però distinto i contributi di autori
INAPP o comparsi in pubblicazioni INAPP dai contributi di altri autori
(Letteratura) ed optato per uno stile citazionale ridotto perché si rimanda
direttamente alla scheda catalografica completa.
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