
Visual
Facilitation
Il potere 
della rappresentazione 
per ricentrarsi



Psicologa
del benessere

Disegnatrice
“inside”

Trainer 
e formatrice

Diplomata 
Liceo 

Artistico

Facilitatrice
visuale

Teatrante
“sociale”



Il mio proposito
come Genio Positivo

Combinando il sapere e le pratiche delle

Scienze positive e la bellezza leggera delle

Arti far fiorire i propositi delle persone e 

delle comunità desiderose di trovare il

loro “meglio possibile”.



Visual Facilitation: 
questa sconosciuta

Visual Facilitation 
e Scienza della

felicità

Sperimentiamo
uno strumento visual 

per ricentrarci!



Visual Facilitation

Letteralmente "Facilitazione visuale" si
riferisce a tutti quegli strumenti che

aiutano a“pensare per immagini”.



Siamo più intelligenze

La teoria delle intelligenze multiple 
di Howard Gardner sostiene 

che l’esistenza di altre 
diverse forme di intelligenza 

oltre a quelle logico-matematica 
e linguistica
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Intelligenza visivo-spaziale

Usando con consapevolezza
la nostra innata capacità di vedere, 

sia con gli occhi
che con gli occhi della mente

e del resto del corpo, 
possiamo stimolare la nostra capacità

immaginativa e creativa.



Immaginare è trasformare

Ciò che immaginiamo può essere, per il
nostro cervello, uguale alla realtà.
Immaginare e rappresentare, 
è già trasformare un’idea
in qualcosa di tangibile e reale.



"Disegnare è soprattutto
un modo di ragionare. 
E' un strumento che amplia
il raggio di azione
e di possibilità delle idee. "

Riccardo Falcinelli



Semplificare Organizzare Chiarire

“ALBERO”

Disegnare per pensare



Con noi stessi

Disegnare per relazionarci

Con gli altri



Due "miti" legati al disegno

Disegno = Infanzia Disegno = Arte



Y
O

U
R

 F
A

V
E

 T
H

IN
G

S
 T

O
 D

O

M
IN

E

FACILITAZIONE
VISIVA

SCIENZA 
DELLA FELICITA'

RICENTRARCI



+ NOI 
- IO

+ ESSERE
- FARE E AVERE

+ DISCIPLINA
- CAOS

+ CHIMICA POSITIVA
- CHIMICA NEGATIVA

SCIENZA 
DELLA FELICITA'













Rappresentare è giocare
con il “meglio sè possibile”, 
insieme ai “meglio sè
possibili” degli altri.

Melissa Parrinello



melissa.parrinello.mp@gmail.com

Condividi il tuo disegno, 
riflessioni e spunti!




