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consideran i concetti delineati dai DIRITTI UMANI e relative ‘’soglie’’ 

DIRITTI UMANI 
COSTITUZIONE 

ITALIANA 

CARTA dei 
DIRITTI 

FONDAMENTALI 
dell’UNIONE 

EUROPEA 

CONVENZIONE 
EUROPEA  dei 

DIRITTI UMANI 
[CEDU] 

DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE dei 
DIRITTI UMANI 

[UDHR] 

DIRITTI INVIOLABILI 
degli ESSERI UMANI 

RICONOSCIUTI e 
GARANTITI   

ART.2 in 
PRINCIPI 

      

DIRITTO alla VITA    art. 2 (tit. I) art. 2 (I tit.) art. 3  

DIRITTO 
all’INTEGRITA’ fisica 

e PSICHICA  
  art. 3 (tit. I)     

DIRITTO alla 
LIBERTA’ e sicurezza  

  art.6 (tit. II)  art. 5 (I tit.) art. 3 

LIBERTA’ e 
UGUAGLIANZA in 

DIGNITA’ e DIRITTI in 
ragione, coscienza (e 

spirito di 
FRATELLANZA) 

  art. 21 (tit. III)   art. 1  
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RISPETTO della 
DIVERSITA’ 

CULTURALE, religiosa 
e linguistica 

  art. 22 (tit. III)     

DIVIETO di 
DISCRIMINAZIONE 
per razza, colore, 

sesso, lingua, 
opinione, 

nazionalità, ‘’status’’ 
sociale e/o 

economico, etc.  

  art. 21 (tit. III)   art. 2, p.1  

LIBERTA’ di 
PENSIERO, 

COSCIENZA e 
religione 

  art. 10 (tit. II art. 9 (I tit.) art. 18  

LIBERTA’ 
d’ESPRESSIONE ed 

informazione  

Art. 21, I cpv (tit. 
I in parte I) 

art. 11 (tit. II) art. 10 (I tit.)  art. 19 

LIBERTA’ di SCELTA in 
ambito lavorativo / 

professionale e 
d’impresa e DIRITTO 

AL LAVORO  

art. 4 e artt. dal 
35 (tit. III in 

parte I)  

artt. 15, 16 (tit. 
II) e norme del 

tit. IV 
  

art. 23, p.1 (e 
succ.) 

In art. 22, p.2 in UDHR, EDUCAZIONE volta a: 
PIENO SVILUPPO della PERSONALITA’ UMANA ed il ‘’rafforzamento’’ del RISPETTO di TUTTI i 
DIRITTI UMANI e delle LIBERTA’ FONDAMENTALI  ed a promuovere la comprensione, la 
tolleranza, l’amicizia, e favorire la PACE fra Nazioni. 

 

UDHR https://www.unric.org/it/diritti-umani/2  [dic. 1948]  

RATIFICA ed esecuzione PER l’ITALIA con Legge n.848/1955 

CARTA EU [valevole da dic. 2009]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=IT  

RATIFICA ed esecuzione PER l’ITALIA con Legge n.130/2008 
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L’auspicio della scrivente è di contribuire all’evoluzione sostanziale delle persone mediante 

la conoscenza sostanziata [teorie e modelli, assunti e principi, metodi e tecniche, norme (ove 

pertinenti, e virtuose..)] e la riflessione consapevole.  

Le pubblicazioni ©copyright Olga De Giorgi della linea <CULTURA dell’ESSERE UMANO> 

esplorano la cernita proposta di teorie e modelli, e taluni metodi, evinti dalle diverse branche 

della disciplina della Psicologia, che sono presentati ed integrati dall’autrice in ottica 

pluralista, sintesi confluita in una cernita evinta dall’esplorazione di diverse centinaia di 

modelli e teorie, tecniche e metodi prevalentemente ascritti al dominio della Psicologia, 

raccolti nei miei e-books©Copyright Olga De Giorgi [ediz. 2021] della linea <Cultura 

dell’Essere Umano> inclusiva dei modelli concettuali in ottica interazionista, 

comportamentista, funzionalista, socio-cognitivo e cognitivo, socio-costruttivista, socio-

culturale, di psicologia sociale ed ambientale, integrati dagli assunti e modeling ad 

orientamento filosofico di psicologia esistenziale umanista e positiva: argomenti 

sostanziali  relativi all’Essere Umano, per la crescita e sviluppo personale, e/o per 

sostanziare le competenze trasversali e/o tecnico-professionali | specialistiche, in 

considerazione della specificità contenutistica (vedasi indice degli argomenti riportati in ogni 

presentazione visionabile online sul sito web© dell’autrice).    
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Fonte 1: ‘’MOTIVAZIONE, EMOZIONE, INTELLIGENZA EMOTIVA: teorie e modelli’’  

III Ediz. marzo 2021 (rev. agosto 2021) (pagg. 320)    

selezione-formazione.org/2021/3/31/motivazione-emozione-intelligenza-emotiva-teorie-e-modelli-ebook-olga-de-giorgi-IIIediz-

marzo-2021 

 

Fonte 2: ‘’COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e CONCETTI  

[teorie e modelli]’’  

Ediz. marzo 2021  (rev. agosto 2021) (pagg. 284)    

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

 

Fonte 3: ‘’IDENTITA’ e COMPETENZE [teorie e modelli]’’ 

REALIZZAZIONE e SVILUPPO delle POTENZIALITA’ UMANE 

Ediz. marzo 2021  (rev. agosto 2021) (pagg. 301)    

selezione-formazione.org/2021/3/31/identita-competenze-realizzazione-potenziale-umano- modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-

marzo-2021 

 

Fonte 4: ‘’COMUNICAZIONE UMANA e DINAMICHE [teorie e modelli]’’ 

OPERA DERIVATA con INTEGRAZIONI© 

Ediz. aprile 2021  (rev. agosto 2021) (pagg. 244)     

selezione-formazione.org/2021/4/17/ comunicazione-dinamiche-modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-aprile-2021-opin/ 

 

Olga De Giorgi è autrice di e-books© e diverse decine di pubblicazioni© visionabili 

online sul proprio dominio e sito web www.selezione-formazione.org  

http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-%20modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/
http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-%20modelli-ebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/
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