
 

Consulenza filosofica: 

Aggiornamento per esperti 

Corso 6 giornate 
 

La formazione in consulenza filosofica è materia di dibattito a partire dalle forme di base: può 

avvalersi significativamente di apporti multidisciplinari che integrano l’approccio teorico e 

metodologico con quello della valutazione professionale  che proviene dall’elaborazione e dalla 

realizzazione di progetti.  

Questo percorso di formazione avanzata sposa e mantiene la caratteristica di un’apertura di 

fondo, attraverso modalità di confronto teorico e pratico, nell’esplorazione delle direzioni di 

sviluppo più rilevanti della consulenza filosofica. 

 

Obiettivi 

Al termine del corso saranno acquisite le seguenti conoscenze: 

 Aggiornare sugli sviluppi più recenti della consulenza filosofica sia a livello teorico sia a 

livello professionale (gruppi di ricerca e di pratica, progetti, attività) 

 Confrontare conoscenze, competenze e strumenti filosofici propri  

 Arricchire le capacità progettuali per il proprio sviluppo professionale nell’ambito della 

consulenza filosofica 

 

 

 



 

Destinatari 

Il corso si rivolge a consulenti filosofici, counselors filosofici, practitioners filosofici, esperti e 

formatori in pratiche filosofiche (aperto a candidature da valutare in base ai profili). 

 

Contenuti 

Il corso sviluppa i seguenti argomenti: 

 riferimenti aggiornati sul dibattito attuale a livello internazionale della consulenza 

filosofica e confronto teorico  

 approfondimento delle competenze filosofiche 

 progettazione e sperimentazione di laboratori filosofici 

 

Metodologia 

Integrazione tra lezione e laboratorio. È richiesta una partecipazione molto attiva nelle 

esercitazioni individuali e di gruppo, nella capacità di assumere ruoli (consulente, consultante, 

osservatore, supervisore), mettere in atto e combinare competenze filosofiche diverse 

(concettualizzare, problematizzare, argomentare, ecc.). 

Coordinamento didattico e docenza 

Annalisa Rossi - Dottore di ricerca in filosofia; Tutor didattico e docente del Master di II livello in 

Consulenza Filosofica – Università Ca’ Foscari – Venezia 

Vicepresidente AIM.CONFIL Associazione Italiana dei Consulenti Filosofici Master Universitario 

Consulente filosofico – professionista ai sensi della legge 4/2013 

 



 

Durata e periodo di svolgimento 

Il corso si svolge il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 16.00,  nelle seguenti date:  

 

 19, 20 gennaio; 2, 3 febbraio; 2,3 marzo 2018 

Ogni partecipante potrà sperimentare nel percorso 4 ore di consulenza filosofica on line. 

E' possibile inoltre richiedere una sessione di consulenza filosofica individuale online da concordare 

preventivamente con la docente. 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.  

 

Requisiti 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le 

candidature che per curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 

Sede 

VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera 

 

 



 

Quota di partecipazione 

Euro 650 + IVA 

 

Agevolazioni  

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti 

che iscrivano più di un dipendente: 

 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

 riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

 riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

 

Le  Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un 

preventivo personalizzato. 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

www.unive.it/pag/29676 ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato 

nelle “Condizioni generali di adesione” del form entro e non oltre l’8 gennaio 2018. 

Il corso si attiverà con un numero minimo di 12 partecipanti. 

 

 

 

http://www.unive.it/pag/29676


 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di 

corsi in grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi 

momenti della loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, 

sviluppano temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.  

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata 

da docenti e consulenti di profilo internazionale ; in un network di partners importanti;  nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; 

nell’utilizzo di metodologie “attive”. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni)  

è possibile contattare la segreteria organizzativa di  Ca’ Foscari Challenge School. 

 

Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa  
 

tel. 041 234 6825/ 6858 / 6853  

(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 

fax 041 234 6801 

corsi.challengeschool@unive.it 

 

mailto:corsi.challengeschool@unive.it

