
 

Presentazione on selezione-formazione.org© 
 E-book ©Copyright Olga De Giorgi  

COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e 
CONCETTI [teorie e modelli]  

Edizione: marzo 2021 rev. agosto 2021 

1 

 

doc. pdf (6 pagg.) di PRESENTAZIONE del mio e-book©Copyright Olga De Giorgi  

‘’COGNIZIONE, COMUNICAZIONE,  

FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e CONCETTI   

[teorie e modelli]’’ 

Edizione: marzo 2021 REV. agosto ‘21    pagine: 284 

Linea <CULTURA dell’ESSERE UMANO> 

 

 

presentazione dell’E-BOOK  in  doc. PDF visibile online al link: 

http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-
concetti-modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/ 

 

http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/
http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/


 

Presentazione on selezione-formazione.org© 
 E-book ©Copyright Olga De Giorgi  

COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e 
CONCETTI [teorie e modelli]  

Edizione: marzo 2021 rev. agosto 2021 

2 

 

In considerazione della specificità contenutistica (vedasi indice degli argomenti 

riportato a seguire), in questo e-book©Copyright Olga De Giorgi ‘’ COGNIZIONE, 

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e CONCETTI  [teorie e modelli]’’ in  

ediz. marzo 2021 revisionata ad agosto 2021, sono esplorate e sostanziate oltre  un centinaio 

di contributi teorico-applicativi (teorie, modelli, metodi/tecniche), competenze trasversali 

prevalentemente ascritte al dominio della Psicologia, cioè  argomenti sostanziali  relativi 

all’Essere Umano, per la crescita e sviluppo personale, e/o per professionalmente intervenire 

e/o supportare psicologicamente le persone applicando i contenuti di questo mio e-book© 

attinenti alle competenze tecnico-professionali |specialistiche. 

 

Questo mio e-book © ‘’ COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e 
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I PARTE     (pagg. 6- 59) Organizzazione cognitiva e funzioni intellettive superiori, forme 
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    [teorie e modelli] 

III PARTE:  (pagg. 115- 189)    Comunicazione, formazione dei significati e concetti: teorie e 
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