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La Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum in collaborazione con l’Istituto di Filo-

sofia Applicata alla Consulenza Etica, Centro Ricerca e
Formazione (I.F.A.C.E.) e l’Università Europea di Roma 
(UER) attiva nuovamente il Master in Consulenza Filo-
sofica ed Antropologia Esistenziale. Nel Master si ap-
profondiranno aspetti particolari delle scienze umane. 
Lo studente si eserciterà all’utilizzo di alcuni strumen-
ti operativi al fine di, una volta conseguito il titolo, so-
stenere la crescita lavorativa ed etica del singolo e dei 
gruppi.

DESTINATARI

Il Master è indirizzato a tutti i laureati in discipline 
umanistiche e filosofiche, in psicologia, in medicina, in 
scienze infermieristiche, economiche-aziendali e giu-
ridiche, così come ad altri professionisti e dirigenti del 
mondo del lavoro e della comunicazione che conside-
reranno utile alla loro professionalità quest’ulteriore 
competenza. 

Sbocchi Professionali
Il master forma una nuova figura professionale: il con-
sulente filosofico che può operare nell’ambito azien-
dale, della comunicazione, della gestione del disagio 
individuale e/o collettivo e della formazione. Questo 
Master è di grande utilità per tutti coloro che intendo-
no non perdere le opportunità lavorative aperte dalla 
legge sulle nuove professioni (n. 4 del 2013), relativa 
al riconoscimento delle professioni senza albo.

Alla fine del Master verrà rilasciato il Diploma di Master 
di primo livello in Consulenza filosofica e Antropologia 
esistenziale.
In base all’accordo tra l’Università Europea di Roma 
(UER) e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
(APRA), si rilascerà un titolo congiunto (UER-APRA). 
Coloro che non fossero in possesso del titolo di ac-
cesso al Master richiesto dalla normativa universita-
ria italiana, non potranno ricevere il titolo congiunto, 
ma solamente il titolo rilasciato dall’APRA.

INFORMAZIONI GENERALI

Il master è riservato a laureati in Filosofia, Lettere, 
Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Scienze 
dell’Educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Econo-
mia, Psicologia, Medicina.
Possono accedere al Master candidati sia italiani che 
stranieri. È possibile iscriversi al master dal 1 novem-
bre 2017 al 30 gennaio 2018.

Il Master è offerto in modalità presenziale e a distanza. 
Al momento dell’iscrizione è necessario indicare la 
modalità con cui si intende seguire il Master.

Il master di 320 ore frontali, si svolge in due semestri, 
un giorno a settimana, il sabato, dalle 10.00 alle 13.30 
e dalle 14.00 alle 17.30 pari a 240 ore e in due setti-
mane intensive, dedicate alle “pratiche filosofiche”: la 
prima a giugno 2018, la seconda a settembre 2018; 
ciascuna settimana durerà dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per un monte 
ore pari a 80.

inizio corso: 13 gennaio 2018
fine corso: 15 dicembre 2018
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