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MASTER IN 

CONSULENZA FILOSOFICA 

II LIVELLO – EDIZIONE X 

A.A. 2022-2023 
 
 
Presentazione  
Il Master ha lo scopo di qualificare professionalmente nell’ambito della consulenza filosofica i laureati 
in filosofia in possesso della laurea quadriennale o della laurea magistrale. Gli interessati in 
possesso di altra laurea possono verificare nel bando i requisiti di ammissione. Al termine del 
percorso i partecipanti saranno in grado di padroneggiare i quadri teorici e gli strumenti operativi 
della consulenza filosofica. 
Il Master mira pertanto a fornire: 

• la conoscenza dei modelli teorici, epistemologici ed etici finalizzati all’intervento; 
• la conoscenza delle logiche e delle dinamiche culturali e sociali dei processi individuali e 

organizzativi; 
• la padronanza delle strategie e delle tecniche di azione, comunicazione e setting della 

consulenza filosofica; 
• lo sviluppo di competenze relazionali, ermeneutiche, logiche e argomentative finalizzate alla 

conduzione del dialogo filosofico; 
• la capacità di selezionare modelli e contesti operativi. 

Tali competenze intendono garantire l’intervento del consulente filosofico sia nella consulenza 
individuale sia nella consulenza delle organizzazioni.  

 
Obiettivi 
Il consulente filosofico opera professionalmente nell’ambito di colloqui individuali e/o in contesti 
organizzativi pubblici (amministrazioni, istituzioni sanitarie, scolastiche e universitarie, ecc.) e privati 
(imprese, banche, aziende, fondazioni, cooperative sociali, ecc.). 
L’attività del consulente filosofico si svolge in base a due tipologie di intervento: 

• lavoro in équipe con figure professionali già presenti e operanti nell’organizzazione di riferimento 
(psicologi, operatori socio-sanitari, formatori, psichiatri, educatori, responsabili delle risorse 
umane, insegnanti);  

• prestazione autonoma. 
Le modalità operative del consulente sono il dialogo socratico e la comunità di ricerca, da attuarsi 
nell’ambito di laboratori, sportelli, seminari e sedute individuali e di gruppo. 
Il consulente filosofico: 

• ascolta i bisogni dichiarati della/del committente; 
• analizza filosoficamente la richiesta di senso che emerge da contesti individuali e di gruppo; 
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• aiuta a individuare, interpretare e chiarificare l’implicito nella domanda dell’utenza; 
• contribuisce a sviluppare concettualmente e argomentativamente il problema presentato; 
• ricontestualizza e riformula le questioni rilevanti emerse; 
• stimola lo sviluppo delle capacità valutative, critiche e autocritiche dell’utente; 
• migliora la conoscenza e la consapevolezza di sé nel rapporto con sé stessi e con gli altri; 
• promuove le capacità decisionali e deliberative dell’utente; 
• responsabilizza i destinatari dell’intervento filosofico rispetto alle proprie scelte e alle proprie 

azioni; 
• facilita il confronto e l’integrazione culturale, generazionale e professionale tra individui e/o 

gruppi differenti.  
 

Il Master si articola in due parti:  
La prima consiste in un’area di insegnamenti generali caratterizzanti la cultura del settore, 
comprensiva di seminari, esercitazioni e laboratori. 
La seconda consiste in un’esperienza di tirocinio e/o stage e nella redazione di un elaborato finale. 

 
Articolazione delle attività didattiche 
 
/ PARTE PRIMA 
INSEGNAMENTO 1 
La dimensione filosofica e teorico-metodologica della consulenza 
filosofica 
Attraverso gli strumenti logici e dialettici, critici e argomentativi, comunicativi e interpretativi della 
tradizione filosofica, si forniscono al consulente filosofico in formazione competenze di 
problematizzazione, chiarificazione concettuale, rielaborazione dei significati nella gestione di 
dialoghi individuali e laboratori di gruppo orientati al raggiungimento di consapevolezza e punti di 
vista nuovi. 

• Narrazione biografica, senso e comunicazione 
• Ragionamento pratico e deliberazione 
• Dubbio e ricerca, ermeneutica e antropologica 
• Dialettica e fenomenologia del soggetto 
• La comunicazione tra implicito ed esplicito 
• Logica, ragione e teoria della argomentazione 

 

INSEGNAMENTO 2 
La dimensione interdisciplinare della consulenza filosofica 
Attraverso riferimenti teorici interdisciplinari, modelli e strumenti provenienti da diversi contesti 
terapeutici, di counseling individuale, di consulenza nelle organizzazioni e nelle aziende, si 
forniscono al consulente filosofico in formazione competenze di analisi di casi e strategie trasversali 
nella gestione di dialoghi individuali e laboratori di gruppo. 

• Modelli per il lavoro nelle organizzazioni e in azienda 
• Relazioni e modelli di counseling 
• Modelli di terapia breve strategica 
• La pratica e il corpo nei diversi contesti terapeutici - psichiatria 
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INSEGNAMENTO 3 
Consulenza e pratiche filosofiche (esperienze) 
Attraverso l’introduzione ai contesti operativi delle pratiche filosofiche e ai lavori di consulenza 
filosofica all’interno di équipe multiprofessionali, nonché nel confronto diretto con l’esperienza di 
consulenti filosofici internazionali, si forniscono al consulente filosofico in formazione spazi di 
simulazione 
sperimentale ed esercitazione attiva. 

• Contesti per la consulenza filosofica – aziende e organizzazioni 
• Philosophy for Children in contesti formativi ed educativi 
• Dialogo ed esercizio filosofico 
• Pratiche filosofiche nel contesto internazionale, approcci ed esperienze 

 
/ PARTE SECONDA 
La seconda parte prevede sei incontri di progettazione, supervisione, verifica e valutazione delle 
modalità di intervento adottate e dei risultati raggiunti durante il lavoro di tirocinio/stage e durante la 
redazione dell’elaborato finale. 

 
/ SPORTELLO 
Durante l'intero arco del Master sarà attivo un laboratorio di consulenza filosofica nel cui ambito 
verrà attivato e gestito uno sportello di consulenza filosofica aperto al pubblico. 

 
Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)  
Il Master ha una durata annuale e prevede 300 ore di didattica, 230 frontali e 70 online. Parte 
integrante del percorso è costituita dallo stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di 
accesso al mercato del lavoro. Per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel 
settore, è possibile valutare modalità di parziale sostituzione dell’attività di stage con la stesura di 
un project work mirato. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 
una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.  

 
Titolo rilasciato  
Alla studentessa / allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio 
e superato le verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di II 
livello in Consulenza filosofica.  

 
Periodo di svolgimento  
FEBBRAIO 2023 – APRILE 2024  

 
Planning didattico  
Lezioni con cadenza quindicinale, il venerdì (pomeriggio) e il sabato (mattina); venerdì mattina 
“Sportello di Consulenza Filosofica”: attività non obbligatoria.* 
*Il calendario sarà disponibile prima del termine previsto per l’avvio della didattica 
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Modalità didattica  
Blended 

 
Lingua  
Italiano e inglese 

 
Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è 
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non devono superare, per 
ogni singolo modulo, il 25% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il 
superamento dei singoli moduli, con il completamento delle attività di stage/project work e con il 
superamento della prova finale. Gli studenti lavoratori che svolgono un’attività lavorativa coerente 
con il percorso formativo del Master potranno chiederne il riconoscimento ai fini del computo dei 
crediti riservati alle attività di tirocinio e stage.  
 
Sede del corso  
Venezia (Palazzo Malcaton Marcorà)   
Ca’ Foscari Challenge School  
via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega)   
 

Requisiti d’ammissione :  
SECONDO LIVELLO 
/ Laurea specialistica/magistrale in Filosofia o laurea in Filosofia vecchio ordinamento (ante 509/99). 
Nel caso in cui non si raggiungessero i 30 iscritti e dando in ogni caso precedenza ai laureati in 
Filosofia, su valutazione da parte del Collegio Didattico e in base a titoli presentati, sarà possibile 
accettare iscrizioni anche da parte di persone in possesso di altra laurea specialistica/magistrale. 
/ Conoscenza della lingua inglese 
 

 
Domanda d’ammissione  
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui 
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le 
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando e i relativi allegati sono presenti 
e scaricabili nella scheda web del Master stesso.  
 
Modalità di selezione   
Oltre alla valutazione del CV e dei titoli presentati, una commissione appositamente nominata 
valuterà le candidature attraverso un colloquio di ammissione. 
I principali fattori considerati ai fini della selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le capacità 
relazionali, le eventuali esperienze formative e professionali attinenti pregresse, la disponibilità alla 
frequenza prevista.  
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Ammissibilità laureandi  
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al 
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 
È prevista l’iscrizione per uditori, non in possesso di titolo di Laurea, che conseguiranno un attestato 
di frequenza.   
 
Posti disponibili  
Il numero massimo di posti disponibili è: 30* 
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni  

 
Quota di partecipazione: € 5.000 
/ 1a rata 12/12/2022: € 2.516 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 28/04/2023: € 2.500 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.  

 
Contributo di selezione: € 36 (comprensivi di marca da bollo da € 16) 
Non rimborsabile, da versare entro il 28/11/2022: sede di presentazione della domanda di 
ammissione, tramite PagoPA. 
Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione dal processo di selezione e 
dall'eventuale ammissione al Master. 
Per gli studenti immatricolati il contributo verrà detratto dalla prima rata. 

 
Facilitazioni allo studio  
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/).  

 
Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 28/11/2022 

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 05/12/2022 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 12/12/2022 

 

Avvio didattica: 17/02/2023 

 
Direttore 
Prof. Gian Luigi Paltrinieri 
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Coordinatore didattico 
Dott.ssa Annalisa Rossi 

 
Informazioni 
/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: master.challengeschool@unive.it - tel. 041 234 6853  
 
/ sulla didattica, sugli stage e sul calendario delle lezioni contattare: tutor.mastercofil@unive.it 


