
 
 

 

  
 

 
 
 
Prot. CI- 974/14 
 
 

Firenze, 18/12/14 
 
 
Oggetto: Esito Bando di Premiazione Tesi – anno 2014 
 
 
L'anno 2014 addi 12 del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sala Muniziniere del Palazzo 
Ducale di Genova, in occasione del VI° Convegno Nazionale SIAF sono state proclamate le 
seguenti tre migliori tesi cosi come previsto dall’art. 3 del Bando medesimo: 
 
1° Classificata Lisa Paolieri 
PERCEPTIO  
L’OSSIMORO DELLA REALTA’ 
 
La tesi di Lisa Paolieri è una pubblicazione ben strutturata e organizzata. La lettura è 
scorrevole e l’intera pubblicazione è correlata da immagini scelte con attenzione e 
assolutamente inerenti all’argomento trattato. Molto gradite alla lettura anche le citazioni di 
letterati, ricercatori e poeti. 
La pubblicazione è una ricerca attenta e accurata su un argomento esteso e complesso come 
quello della Percezione. Questa tesi, oltre ad essere uno strumento di approfondimento per 
operatori del settore può essere intesa come un'interessante lettura per ricercatori autonomi o 
persone interessate a percorsi di crescita umana. 
La scelta bibliografica risulta essere attenta, accurata, inerente e correlata all’argomento. 
 
2° Classificata  Cristina Zinni 
ARCHETIPI E ARTITERAPIE 
Il potere trasformativo del processo creativo 
 
La tesi di Cristina Zinni è un buon lavoro, chiaro e scorrevole sulle arti come terapia e sui 
connessi argomenti di studio. 
La pubblicazione evidenzia una chiara esplorazione di nuovi percorsi di comunicazione e di 
approcci innovativi utili alla riscoperta del benessere. 
Temi come l’immagine, la creatività, il colore e gli archetipi sono ben gestiti nella 
pubblicazione e ben definiscono un approccio olistico e integrato dell’equilibrio psico-
fisico. 
La stesura della tesi è chiara e ben organizzata. Gli argomenti sono ben definiti e 
approfonditi. Accurata la bibliografia. 
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3° Classificata Corinna Bellingoni 
CREATIVITA OLISTICA IN DIVENIRE 
CREA IL TUO BIG BANG 
 
La tesi di Corinna Bellingoni è sicuramente un buon lavoro di ricerca interiore e spirituale. 
Da encomiare la semplicità e la scorrevolezza con cui viene condotto il lavoro a carattere 
personale che risulta essere ben arricchito da citazioni variate e trasversali rispetto a 
qualsiasi tema religioso e spirituale. La tesi è supportata da un'attenta bibliografia. 
La pubblicazione è una buona lettura anche per il ricercatore spirituale che voglia 
confrontarsi con un’esplorazione femminile e profonda come valore aggiunto alla creatività 
e unicità del percorso di crescita interiore.  
 
 
In fede, 
 

 


