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Dall’arte alle immagini  
per la crescita personale e di gruppo 
 
SEDIFO – Servizio didattica e formazione docenti  
 
 
Introduzione 

Gli strumenti artistici possono essere un tramite estremamente potente ed efficacie per esprimere la 
complessità del proprio mondo interno. Per farlo, non è necessaria una predisposizione o una passione 
particolare per l’immagine, ma solo curisità e apertura. Noi, infatti, “pensiamo ad immagine” e sogniamo ad 
immagini. Le nostre rappresentazioni e il nostro metodo di pensiero si compongo essenzialmente di 
immagini, le quali costituiscono quindi la nostra possibilità espressiva.   
 
 
La proposta   
 
I tre incontri proposti hanno la finalità di suggerire dei nuovi strumenti per incrementare il proprio pensiero 
creativo, la capacità di cambiare prospettiva e punto di vista rispetto alla vita e alle proprie scelte, 
trasformare in modo creativo il pensiero prendendo in considerazione anche visioni differenti. Tutto questo 
utilizzando il linguaggio dell’arte e dal momento che il nostro pensiero funziona ad immagini, risulta essere 
una modalità immediata e dalle ampie possibilità di trasformazione. 
 
È prevista la partecipazione di un numero massimo di 10 partecipanti.  
 
 
Obiettivi 
 
Il percorso proposto ha una duplice finalità: primariamente la possibilità di indagarsi e conoscersi 
attraverso un nuovo strumento, sia come individuo sia come parte di un team di lavoro, stimolando il 
confronto e la crescita di gruppo. In secondo luogo, esso può offrire dei piccoli strumenti per stimolare la 
creatività all’interno della classe e favorire lo spirito di gruppo.  
 
 
Crediti ECTS 

2 ECTS  

 
Certificazione 
 
A fine percorso, i/le partecipanti che lo volessero e che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore di 
formazione previste, avranno la possibilità di certificare il corso e di acquisire i 2 ECTS previsti.  

Le modalità di certificazione del modulo verranno precisate all’inizio del corso. 
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Animatrice del corso  

Federica Dubbini  

Laureata in architettura, decide di lavorare presto nell'ambito artistico come pittrice, fotografa e 
illustratrice. Successivamente consegue il diploma di Terapista complementare presso la Scuola Medico 
Tecnica e quello di arteterapeuta presso l’Istituto Ricerche di Gruppo di Lugano. Le sue qualifiche 
comprendono anche la Certificazione Snoezelen conseguita presso il Centro Sfera Bianca di Cadempino, il 
Diploma in massaggio tibetano conseguito presso lo studio Paola Pythoud di Arbedo e il Diploma in 
massaggio sonoro armonico conseguito presso il Centro Suono Armonico di Albert Rabenstein. 

Lavora come artista e arteterapeuta per diverse fasce d'età e collabora con il LAC di Lugano, il Museo d'arte 
della Svizzera italiana e altri musei come mediatrice culturale, nonché come terapeuta e propone attività 
volte al benessere psicofisico presso il suo Centro Armonia di Bellinzona. 

 

Date e orari 

 

Data Ora Luogo 

Martedì 12 ottobre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 LAC Lugano, aula da definire 

Mercoledì 13 ottobre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 LAC Lugano, aula da definire 

Martedì 23 novembre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 SUPSI, aula da definire 

 
N.B. Il corso è previsto in presenza, ma potrà essere svolto anche online se le restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria lo richiedessero.  
 
 


