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Programma 

 

Date: 31 Maggio, 14 - 21 - 28 Giugno, 5 – 12 Luglio. 

Il corso, destinato a tutti gli operatori sociali in servizio e a laureati in filosofia e scienze affini, è 

finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per la conduzione di sessioni di pratica 

filosofica di comunità in diversi contesti (scuole, aziende, comunità di tossicodipendenti, carceri, 

ecc.). 

Le conoscenze e le competenze da acquisire, qualificabili in termini di meta-cognizione e di 

trasversalità didattica, possono essere sintetizzate, seguendo il paradigma del "professionista 

riflessivo", nelle seguenti voci: 

 trasformazione di un gruppo in “comunità di ricerca filosofica”; 

 sviluppo del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale); 

 educazione alla prassi democratica e all’efficace governo della dinamica di gruppo nelle 

organizzazioni; 

 esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo; 

 conoscenza ed utilizzazione del curricolo della P4C; 

 ricostruzione del nesso teoria-pratica con l’esercizio della riflessione-in-azione; 

 armonizzazione di conoscenza e vissuto; 

 controllo e impiego contestualizzato dei processi logico-argomentativi; 

 riconoscimento ed utilizzazione a fini formativi della pratica filosofica. 

 

Il corso comprende: 

 6 moduli di 9 ore ciascuno concentrate nella giornata del Sabato (per un totale di 54 ore di 

attività formative). La giornata del Sabato (ore 9-13 e 14-19) è dedicata alle attività pratico-

laboratoriali, di riflessione sulla pratica, e alle riflessioni metodologiche e teoriche; 

 16 ore dedicate al tirocinio (diretto e indiretto) in contesti operativi e alla riflessione sulla 

pratica, da farsi in giorni e ore concordate con i formatori e con i tutor. 

Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di "Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale 

e a livello internazionale (CRIF e ICPIC). 

Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino, è composto da formatori nazionali e da 

teacher expert locali. 

Costo: 500 euro. Comprende: formazione, materiali del curricolo Lipman (racconti e manuali per 

gli insegnanti), schede, ecc. 

 

Modalità di iscrizione 

 

Iscrizione: richiesta indirizzata al Direttore del corso corredata di un breve CV (Scarica scheda di 

iscrizione dal sito www.filosofare.org) 

Per informazioni e contatti: Dott.ssa Cinzia Turli (E-mail: c.turli@libero.it; Tel. 3939903043). 

 

http://www.filosofare.org/home/wp-content/uploads/2014/04/seminario_chieti_scheda_iscrizione.docx
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