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STUDIO PERSONA 

Ubi consistam  

 
 
“Studio Persona” è una realtà veronese che lavora da anni nel campo 
della formazione, del potenziamento e della riabilitazione cognitiva 
e relazionale secondo i metodi Feuerstein, Haywood e Tzuriel. 
Le nostre attività, grazie ad un’applicabilità molto vasta, possono 
svolgersi in gruppo o individualmente e si rivolgono a bambini e 
ragazzi di età e con esigenze anche molto diverse tra loro. 

 

Le metodologie applicate da “Studio Persona” sono 
accomunate dalla condivisione di un’innovativa 
concezione di Intelligenza: non più una facoltà statica già 
determinata alla nascita ma, al contrario, in continua 
evoluzione e trasformazione, per l’intero arco della vita.  

 
 
I metodi si avvalgono di un ampio range di strumenti, sia di 
valutazione che di trattamento, che consentono di indentificare e 
recuperare non solo le carenze ma anche, e soprattutto, i punti di 
forza della persona, focalizzando l’intervento sulle abilità individuali 
e sul personale stile cognitivo. 

 

Perno dell’intervento è il Mediatore che, avvalendosi di 
precisi criteri e strategie di mediazione, induce e 
favorisce auto-consapevolezza cognitiva ed emotiva nel 
soggetto mediato, sollecitando il recupero delle 
capacità critiche e di analisi, della stima di sé, del senso 
di competenza, della capacità di utilizzare il proprio 
sapere in modo flessibile e di giungere ad organizzare e 
produrre in modo autonomo nuove conoscenze. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Progetti di formazione 
didattica per le scuole 
 
Corsi di formazione certificati 
al Metodo Feuerstein ed 
Haywood (per insegnanti, 
educatori, psicologi, ecc.) 
 
Test di Valutazione Dinamica 
LPAD per la propensione 
all’apprendimento 
 
Orientamento scolastico 
 
Prevenzione e recupero delle 
difficoltà di apprendimento 
 
Recupero e sostegno per 
soggetti in difficoltà e 
portatori di handicap 
 
Supporto nella gestione delle 
problematiche del controllo 
del comportamento 
 
Insegnamento di un metodo 
di studio individualizzato 
 
Counseling individuale o 
familiare 
 
 
 

STUDIO PERSONA 

Via Guido Vivi 5 – 37142 (VR) 

www.studiopersona.it 

Tel. 045-8700413 

cecilia.deconti@googlemail.com 

p.iva IT04158940231 
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CON L’ARTE OLTRE L’ARTE 

Workshop per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado 

 

Attraverso l’analisi e il confronto di opere d’arte pittorica, si intende offrire agli studenti 

l’esperienza di un nuovo modo di approcciare la lettura di un quadro, oltre ad uno spazio di 

confronto e di dialogo su un argomento particolarmente ricco e sentito come, per esempio, la 

Cura, o altre tematiche suggerite dall’esigenza della classe. 

Gli incontri hanno modalità interattiva, in linea con il pensiero di Reuven Feuerstein, e sono 

tesi ad approfondire le dinamiche dell’apprendimento e del pensiero; ciò è reso possibile dal 

fatto che i contenuti, le strategie ed i processi affrontati e discussi non si limitano al contesto 

del dipinto ma ‘vanno oltre’, interessando conoscenze ed esperienze di vita, mediante la 

sollecitazione del pensiero astratto. 

L’opera d’arte, in quest’ottica, diventa un mezzo estremamente funzionale per sperimentare 

come qualunque contesto possa divenire occasione di conoscenza di sé e del mondo nel 

momento in cui la libera espressione dei propri vissuti, emozionali ed esperienziali e dei propri 

pensieri venga condotta e condivisa in maniera consapevole, imparando ad esporre e 

suffragare le proprie opinioni secondo argomentazione e nel rispetto di quelle altrui. 

Il perché dell’arte pittorica:  
- Presentandosi in modo simultaneo, favorisce tempi di lettura soggettivi e quindi 

adeguati alle esigenze di ciascuno  

- Grazie alla natura significativa e versatile dei suoi contenuti e linguaggi, permette di 
perseguire in modo ampio e variegato l’obiettivo del lavoro  

- La veste piacevole e comunque stimolante che le è propria è in grado di sollecitare 
interesse e motivazione immediati e spontanei  

 
 
STRUMENTI: Due coppie di dipinti, diversificati per origine geografica, epoca e stile, ciascuna 
incentrata su un aspetto specifico della tematica affrontata.  
 
 
METODOLOGIA DI LAVORO:  
Viene presentata una coppia di quadri che offra molteplici spunti di confronto (stilistici, storici, 
biografici, di contenuto, ecc).  
Nella prima fase i ragazzi vengono guidati con modalità induttiva ad una un’analisi e confronto 
oggettivi e completi delle due opere e ad una narrazione organica dei contenuti emersi: sia di 
quelli propri dei quadri, sia di quelli che, per associazione, scaturiscono dall’esperienza di 
ciascuno. 
Il lavoro, condotto in modo da sollecitare un atteggiamento metacognitivo, permette di 
giungere ad una identificazione e verbalizzazione consapevole delle componenti cognitive, 
emozionali e relazionali implicate, fino a giungere all’astrazione di generalizzazioni e principi. 
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La seconda fase è di confronto e di discussione su quanto emerso nella precedente: 
attraverso la pratica filosofica del Dialogo Socratico si porteranno i ragazzi a sviluppare un 
concetto nuovo, argomentato e condiviso. 
 
 
DURATA E CALENDARIO DEL WORKSHOP: due incontri, di 2h ciascuno. Date da 
concordarsi. 
COSTI: 250 euro (iva inclusa) per classe. 
 
 
PRESUPPOSTI TEORICI 
Il lavoro ha le sue radici in un progetto denominato “Project Zero” ideato nel 1967 dal filosofo 
americano Nelson Goodman presso la Harvard Graduate School of Education, il quale si 
proponeva di scoprire come adulti e ragazzi potessero imparare a pensare attraverso l’arte. 
Il nucleo centrale della sua teoria diede vita negli anni ad innumerevoli progetti tra cui il “Visual 
Thinking Curriculum” (VTC) adottato dal MOMA (Museum of Modern Art) di New York.  
È proprio dal VTC che, nel 1993, nacque in Messico il progetto dia (Developement Intelligence 
though Art – the art of teaching) il quale, a partire dal 1996, assunse un taglio didattico 
coerente con il pensiero di Reuven Feuerstein, grazie all’apporto dello psicologo israeliano 
David Sasson che, dello studioso, fu per lunghi anni discepolo e collaboratore. 
 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
dott.ssa Cecilia De Conti, 340-8349863, cecilia.deconti@googlemail.com 
dott.ssa Matilde Biadego, 349-3154609, matilde.biadego@gmail.com  
  

mailto:cecilia.deconti@googlemail.com
mailto:matilde.biadego@gmail.com
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LA NOSTRA FILOSOFIA 

  

“Da mihi ubi consistam, et terram coelumque movebo”: 

“Dammi un punto d'appoggio e muovero' la terra e il cielo” 
…disse Archimede quando scoprì il principio della leva 

 
La leva: una macchina semplice in grado di trasformare il movimento, moltiplicandone la forza, 

grazie all’applicazione di una pressione misurabile, predicibile ed attuabile, a patto che si trovi il 

punto opportuno, il fulcro, posizionato tra resistenza e potenza. 

 

Questo principio, nei secoli, assume un significato traslato e metaforico inerente all’animo umano che 

si può ben intuire: 'ubi consistam', che letteralmente si traduce con ‘dove io mi possa appoggiare’, sta 

ad intendere la necessità di individuare un punto di partenza stabile e sicuro al fine di poter 

intraprendere il movimento richiesto per compiere un’azione organica e funzionale a risolvere 

situazioni di difficoltà. 

‘Ubi consistam’ diventa, dunque, il pensiero che orienta ogni attività di ‘Studio Persona’ perché 

incarna un sostanziale rovesciamento di prospettiva in merito alle problematiche che ci si propone di 

affrontare. Per noi, trovare il cardine attraverso cui muovere e vivificare l’individuo non significa 

semplicemente indicarne le carenze e su queste lavorare ma anche, e soprattutto, riconoscere i punti 

di forza che costituiranno il perno su cui far leva: attraverso un lavoro di mediazione, di dialogo e di 

intervento mirato, il nostro obiettivo non si limita al recupero di una impasse specifica, ma intende 

riconsegnare consapevolezza, fiducia e motivazione intrinseca al miglioramento di sé. 

 

CHI SIAMO 

 
dott.ssa CECILIA DE CONTI, titolare Studio Persona 

- Dottore magistrale in Filosofia 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore ‘Bright Start’ 
- Diploma di Counselor Filosofico 

dott.ssa MATILDE BIADEGO, collaboratrice Studio Persona 

- Formatore Senior al Metodo Feuerstein PAS Standard e Basic, ATA (Authorized Trainer 
Associate, Feuerstein Institute) 

- Già insegnante di Lettere 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore, Valutatore LPAD e Formatore ‘Bright Start’ 
- Valutatore LPAD Metodo Tzuriel  
- Applicatore DIA di David Sasson 

 


