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PAVIA – Quali sono i fattori che in�uenzano la tendenza delle persone a seguire (o meno) le
raccomandazioni sul distanziamento sociale per contenere il Coronavirus?

Lo sapremo al termine dell’indagine promossa dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, in
collaborazione con la Libera Università di Bolzano.

“Modi e tempi della risoluzione dell’emergenza – spiegano i ricercatori – dipenderanno dai
comportamenti e dal modo in cui fattori individuali e sociali interagiranno nel guidare le scelte in un
contesto di grande incertezza”.

“È un’esperienza collettiva sfaccettata – proseguono – nella quale notizie, credenze ed emozioni si
mescolano con grande rapidità, testimoniando solidarietà, partecipazione, impegno, ma anche
discussioni e polemiche”.

Il questionario, della durata di circa 30 minuti, può essere compilato in forma anonima sulla
piattaforma LimeSurvey.
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COVID-19 AGGIORNAMENTI SANITARI

Minisito di aggiornamento sanitario in tempo reale su COVID-19 in collaborazione con il Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) americano.
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SPECIALE COVID-19

L’intersoggettività del Covid-19
In tempi di Coronavirus urge una ri�essione: quella sulla dimensione intersoggettiva del Covid-19.

Potremmo sostenere che tale intersoggettività si manifesti trasversalmente in tre aspetti principali:…
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La disintegrazione del semiotico
MILANO – Questa sera a Milano, alle ore 18, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 13, sarà

presentato il libro di Marco de…
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Ipnosi in pillole, il nuovo libro di Marco Mozzoni

FOCUS

Ipnosi, al lavoro!
Come introdurre l’ipnosi in azienda per sciogliere le resistenze e accelerare il cambiamento D’accordo,

siamo tutti un po’ stressati. E come non esserlo, oggi? Chi…
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Ipnosi e realtà virtuale, nasce HypnoVR

Ipnosi, in Italia cresce la domanda ma l’informazione confusa penalizza i pazienti

Indagine sull’ipnosi in Italia
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