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Obiettivi formativi Il Corso risponde all’esigenza di attivare, esercitare e strutturare le capacità di 
riflessione, co-progettazione e dialogo attraverso una varietà di pratiche 
filosofiche. In molteplici contesti – teams aziendali, realtà scolastiche ed 
educative, associazioni civili, terzo settore, etc. – si avverte il bisogno crescente 
di offrire spazi e tempi dedicati alla riflessione critica e alla ridefinizione comune 
di significati e finalità.  Filosofia IN pratica offre metodi e risorse per rispondere 
a tali esigenze, riconducendo la filosofia al suo luogo d’origine: la ricerca 
praticata attraverso il dialogo. 
Profilo professionale 
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura esperta in pratiche filosofiche, 
facilitatore e mediatore di organizzazione comunitaria. Capace di progettare, 
analizzare, organizzare, strutturare esperienze di animazione aziendale, sociale, 
culturale, formativa, presentando progetti ex novo, o cooperando con realtà 
preesistenti, come la scuola, le agenzie formative, le aziende, i presìdi 
sociosanitari, le equipe lavorative. 
Obiettivi 

• Esercitare il pensiero critico e riflessivo 
•  Fare propri gli strumenti per progettare attività che favoriscano il 

pensiero creativo, divergente e laterale in classe, nelle aziende e nelle 
associazioni   

• Favorire forme cooperative di problem solving attraverso la pratica 
dialogica, promuovendo così cittadinanza attiva 

• Acquisire competenze comunicative e argomentative efficaci in contesti 
professionali e sociali  

• Sviluppare capacità di ascolto attivo e di mediazione nella gestione di 
situazioni conflittuali  

• Analizzare le dinamiche interpersonali (nella classe, nelle aziende, nelle 
associazioni, nelle Università) creando partecipazione e trasformando il 
gruppo in comunità 

•  Assimilare capacità di processo decisionale ed elaborazione di nuove 
strategie mediante tecniche di visualizzazione, creazione e simulazione 
di scenari alternativi 

Metodi  
• P4C 
• Luca Mori 
• PBL 
• Dibattito 
• Ri-creazione concettuale 
• Community Organizing 
• Ludosofici 
• Dialogo socratico  
• Connected Philosophy 

Contesti di applicazione: 
• Animazione aziendale 
• Animazione formativa (pratiche filosofiche in classe, scuola filosofica, 

PON-potenziamento formativo insegnanti e alunni) 
• Animazione sociale e civile (RSA, società sportive, tossicodipendenza, 

disabilità, genitorialità, associazione volontariato e promozione sociale, 
territori in discussione, piazze, transizione ecologica, stili di vita, locale-



 

Modalità didattiche Modalità mista. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 70% 

Sede di svolgimento Locali dell’Ateneo  

Durata Il corso si divide in tre fasi da ottobre 2022 a ottobre 2023: 
La prima teorica (Abbecedario) 
La seconda di cornice alla pratica filosofica. 
La terza laboratoriale e sperimentale. 
Ogni giornata conterrà un intervento relativo a tutte e tre le dimensioni, teorica, 
di contestualizzazione e applicativa.  
Corso annualei 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

25 CFU; 150 ore  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologi
a della prova finale 

Relazione scritta su una pratica filosofica a scelta. 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 15 

Numero massimo 120 

Quota di iscrizione 800 euro  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale, un corso si definisce annuale se prevede: durata di almeno sei mesi; che per 
ogni credito formativo siano svolte almeno sei ore di didattica frontale; una prova finale obbligatoria, il rilascio di 25 
CFU 

 

globale) 
• Animazione culturale (biblioteche, ludoteche, librerie, associazioni 

culturali, gruppi di lavoro universitario) 
 PARTE 1. ABBECEDARIO 
Abbecedario della Filosofia IN Pratica 
Ambiente, Argomentazione, Anticipazione, Città, Comunicazione, Creatività, 
Dialogo, Esercizio, Futuro, Gioco, Intelligenza, Limite, Medialità, Organizzazione, 
Partecipazione, Performativo, Pratica, Tecnica, Tempo, Utopia, Vita. 
PARTE 2.   Filosofia IN pratica 
a) Perché la Filosofia è in Pratica  
b) Esperienze 

Titoli di accesso Laurea o laurea magistrale o ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex 
D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o ordinamenti antecedenti) 
 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Ordine cronologico di ricezione delle domande. 


