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La Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum (www.uprait.org), in col-
laborazione con l’Istituto di Filosofia e di An-
tropologia Clinica Esistenziale, Consulenza,
Ricerca e Formazione (I.F.A.C.E. c.r.f.
www.ifacecrf.it) e in convenzione con l’Uni-
versità Europea di Roma, attiva per l’ottavo
anno consecutivo il corso di Master in Con-
sulenza Filosofica ed Antropologia Esistenziale.
In virtù della convenzione con l’Università Eu-
ropea di Roma sarà possibile avere il titolo 
congiunto dall’Ateneo Pontificio Regina Apos-
tolorum e l’Università Europea di Roma.
Il Master intende formare professionisti d'aiuto
in grado di utilizzare metodologie e strumenti
adeguati per coloro che sentono la necessità di
una ricerca di senso: nel loro vissuto indivi-
duale, nelle relazioni intersoggettive, nell'af-
frontare le problematiche sociali, nelle
dinamiche aziendali, nell'impegno per supe-
rare un proprio disagio o un problema legato
ad una scelta, nella gestione di un percorso di
cura per una propria malattia o perché impeg-
nati nell'aiutare familiari o amici sofferenti, in
un percorso di crescita personale o nella
ricerca di modalità congrue per esprimere la
propria creatività, nella propria ricerca spiri-
tuale interna. 
Nel Master si approfondiranno aspetti partico-
lari delle scienze umane e delle metodologie
di intervento d'aiuto, e lo studente si 

eserciterà all'utilizzo di alcuni strumenti ope-
rativi ed a sostenere ed aiutare la crescita la-
vorativa, affettiva ed etica del singolo e dei
gruppi. Il Master è offerto sia in modalità pre-
senziale sia a distanza (tramite internet). 

A CHI SI RIVOLGE
Il Master è indirizzato a tutti i laureati in disci-
pline umanistiche e filosofiche, in psicologia,
in medicina, in scienze infermieristiche, eco-
nomiche-aziendali e giuridiche, così come ad
altri professionisti e dirigenti del mondo del la-
voro e della comunicazione che conside-
reranno utile alla loro professionalità
quest’ulteriore competenza.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il master forma una nuova figura professionale:
il consulente filosofico che può operare nel-
l’ambito aziendale, della comunicazione, della
gestione del disagio individuale e/o collettivo
e della formazione. Questo Master è di grande
utilità per tutti coloro che intendono non
perdere le opportunità lavorative aperte dalla
legge sulle nuove professioni (n. 4 del 2013),
relativa al riconoscimento delle professioni
senza albo.

COS’è IL CONSULENTE FILOSOFICO
La figura del Consulente Filosofico è una pro-
fessione d’aiuto che si è ormai affermata nei
paesi centro e nordeuropei e che sta trovando
sempre più sbocchi professionali negli altri
paesi. Il consulente filosofico non è uno psico-
logo o uno psicoterapeuta, non orienta la sua
opera alla guarigione da una qualche malattia
psichica, ma orienta la sua capacità professio-
nale all’ascolto e stimola il singolo o il gruppo
consultante al ricondizionamento autonomo.

PERCHÉ UN MASTER IN CONSULENZA
FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE

CONTENUTI ED OBIETTIVI FORMATIVI
DEL MASTER E UTILITÀ PROFESSIONALE
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Il consulente filosofico non è il professore es-
perto di filosofia che offre una lezione privata,
ma uno studioso di filosofia, formato in modo
interdisciplinare che, grazie alle sue
conoscenze ed alle sue esperienze, è in grado
di offrire una diversa chiave di lettura delle
problematiche personali, di gruppo e/o azien-
dali e relative alle istituzioni pubbliche e/o pri-
vate. 
Chi si rivolge al consulente filosofico è, preva-
lentemente, una persona che sta vivendo uno
stato di disagio, un gruppo lavorativo che vive
un conflitto interno, un’azienda che sembra
non riuscire a soddisfare le proprie esigenze a
causa di varie problematiche. A volte le diffi-
coltà sono più profonde e nascono da
un’anomala gestione psicologica, altre volte
emergono da condizionamenti sociali ed etici.
Il consulente offre, dunque, un orientamento,
un suggerimento per arrivare ad affrontare, in
maniera più positiva ed articolata, le diverse
problematiche che gli vengono sottoposte.

COSA OFFRE IL MASTER 
DI CONSULENZA FILOSOFICA
Il Master si avvarrà di Docenti di eccellenza
provenienti da diversi ambiti disciplinari. 
La formazione in ambito antropologico clinico
esistenziale consentirà al consulente filosofico
di dirimere tra i problemi affrontati quelli che
“scivolano” verso una difficoltà patologica e
quelli che, invece, nascono dal disagio del sin-
golo. Le competenze richieste, per poter 
esercitare questa professione, vanno al di là del
conseguimento di una laurea nel campo
umanistico e richiedono un intenso e valido
percorso formativo che aiuterà a comprendere,
ascoltare, accogliere l’altro, in base alle di-
namiche personali, familiari, sociali e lavorative
nelle quali si trova immerso, accompagnandolo

nell’elaborazione, ed eventuale soluzione dei
problemi. 
Offrendo strumenti per conoscere, con rigore
e con un’adeguata capacità valutativa, lo stato
attuale della dimensione antropologica delle
realtà personali, sociali ed economico-azien-
dali e sulla formazione permanente della
Leadership aziendale, le competenze ac-
quisite attraverso il Master potenzieranno le
capacità organizzative, strategiche, etiche e di
responsabilità sociale, di innovazione, di
rispetto del valore della persona nelle di-
namiche di gruppi. 
Il Master offre un ampio panorama di nuove
opportunità lavorative, che vanno dall’aiuto
in un rapporto duale all’orientamento per sin-
goli o gruppi, alla consulenza per la gestione
di ambienti lavorativi, alla creazione di mis-
sion ed etiche aziendali, senza tralasciare
l’ampia competenza nell’aiuto alla crescita
spirituale del singolo.
Alla luce di quanto qui espresso, il Master ha,
quindi, l'obbiettivo di fornire al filosofo, all'e-
ducatore, all'economista, al giurista, al socio-
logo, al bioeticista, all'operatore sanitario, al
"comunicatore", un'adeguata competenza di
metodologie di orientamento ed ampliamento
della scelta individuale e di gruppi, grazie
anche ad una chiara padronanza delle tec-
niche di comunicazione.
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Sinteticamente il professionista acquisirà nel
corso del Master le seguenti competenze:

lCapacità critica filosoficamente fondata
l Strumenti per orientare e sostenere le scelte
spirituali ed etiche del singolo
l Capacità di discernimento clinico per indi-
viduare i confini di possibili patologie o disabi-
lità
l Competenze in tecniche di comunicazione
efficace e in logoanalisi (analisi del linguaggio)
lFondamenti etici e bioetici dell’agire umano
l Fondamenti giuridici del vivere sociale
l Strumenti di gestione dei gruppi e delle
intersoggettività anche in ambito aziendale
lCompetenze per la gestione e l’orientamento
delle mission aziendali e dei parametri etici

In tal modo viene anche rispettato l’intento del-
l’offerta di una chiave di lettura più ampia, det-
tata dalla conoscenza e dalla formazione
filosofica, per svolgere attività di consulenza:
l individuale, intersoggettiva, rivolgendosi a
piccoli gruppi identificati per tematiche per-
sonali e/o relative alle diverse professioni quali,
ad esempio: giornalisti, artisti, insegnanti di dif-
ferenti discipline, giuristi, operatori sanitari,
ecc.

l sociale, nelle aziende, nelle strutture os-
pedaliere, nei comitati "etici", nelle strutture di
comunicazione e servizi sociali (consultori), al-
l'interno delle iniziative culturali connesse alla
formazione continua (operatori sanitari ed
altro), nelle relazioni tra le diverse culture e re-
ligioni (come ad esempio il ruolo di mediatore
culturale).

AMMISSIONE
Il Master è riservato a laureati in Filosofia, Lettere,
Scienze politiche, Scienze della Formazione,
Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, 
Sociologia, Economia, Psicologia, Medicina,
Scienze infermieristiche. 
Possono accedere al Master candidati sia ita-
liani, sia stranieri.
La lingua ufficiale è l’italiano. 

DATE UTILI PER L’ISCRIZIONE
Le date utili sono: dal 3 novembre 2016 al 30
gennaio 2017.
Al momento dell'iscrizione bisogna indicare la
modalità con cui si intende seguire il Master (in
presenza / a distanza).
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DURATA
Il Master di 320 ore frontali, si svolge in due se-
mestri, 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 settimane intensive, dedi-
cate alle “pratiche filosofiche”: la prima a
giugno 2017, la seconda a settembre 2017;
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.

COSTO
Il costo annuale, comprensivo di tassa d’is-
crizione, è di € 2120,00 (tassa d’iscrizione €
200,00; costo del Master € 1920,00, rateiz-
zabili in quattro rate di € 480,00).
Per la modulistica di iscrizione e le modalità di
pagamento sono disponibili informazioni ag-
giornate nella sezione "Master e Diplomi" del
sito Internet dell'Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum (www.upra.org).

TITOLO
Alla fine del Master viene 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 Apos-
tolorum (APRA), si rilascerà un titolo congiunto
(UER-APRA). La predisposizione dei diplomi ri-
entra tra le competenze della Segreteria Gene-
rale dell'APRA. Il rilascio di tali diplomi è
soggetto agli adempimenti amministrativi pre-
visti dall'APRA.
Al fine del riconoscimento del titolo sono re-
quisiti indispensabili:
a. la frequenza ai corsi (in presenza, oppure

on line);
b. la partecipazione alle conferenze program-

mate e la consegna degli elaborati richiesti dai
relatori;
c. la realizzazione delle procedure di valu-

tazione e autovalutazione in itinere;
d. la presentazione di un lavoro scritto conclu-
sivo di 50 pagine circa, degno di pubbli-
cazione, su un tema approvato dal Direttore
accademico e diretto da uno dei professori del
Master.
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Il Master si struttura in una parte introduttiva ed una proposta didattica organizzata in

nove moduli che si svilupperanno secondo diverse modalità didattiche.

AMBITI DISCIPLINARI
E STRUTTURA FORMATIVA
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PARTE INTRODUTTIVA
l Le professioni d’aiuto
l La Consulenza Filosofica e le metodiche di sostegno alla gestione aziendale ed al management
l L’Antropologia clinica esistenziale e le forme di counseling-coaching
l Metastoria e attualità delle relazioni di aiuto e consulenza
l Sintesi dell’attuale offerta legislativa (legge 4/2013)
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AREA FILOSOFICA
l Ontologia e Metafisica
l Epistemologia e Metodologia
l Etica e Politica
l Antropologia Filosofica
l Teoria e pratica della consulenza filosofica

AREA DELLA COMUNICAZIONE
l Psicologia della comunicazione
l Pragmatica della comunicazione umana
l Logodinamica generativo trasformazionale
e Logoanalisi coscienziale
l Percorso filosofico
l Percorso clinico

AREA PSICOLOGICA
l Psicologia generale
l Modelli attuali e futuri delle neuroscienze
l Principi di psicodinamica, psicologia esisten-
ziale e terapie sistemiche
l Psicologia delle organizzazioni e dei gruppi

AREA CLINICA
l Malattia, concetto e limiti
l Principi generali di psicopatologia
l Strumenti di terapia in psichiatria
l Elementi di semeiotica clinica psichiatrica
e psicopatologica
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AREA ECONOMICA-AZIENDALE
l Economia aziendale
l Economia e gestione delle imprese
l Economia e gestione della comunicazione
lGestione e innovazione delle organizzazioni
l Organizzazione aziendale

AREA GIURIDICA
l Diritto del lavoro
l Diritti fondamentali dell’uomo nel diritto
naturale e nelle convenzioni internazionali
l Etica e Bioetica
l Impresa società e mercato finanziario
l Filosofia del Diritto

AREA DELLA FORMAZIONE
Gruppi di esercitazioni in strumenti 
comunicativi:
l in tecnica del dialogo
lin logodinamica generativo trasformazionale
l in metodologia dell’argomentazione
l in metodologia della consulenza filosofica

AREA DELLA SUPERVISIONE
l Ascolto attivo del dialogo filosofico
l Cosa e come osservare

AREA DELLE PRATICHE FILOSOFICHE
l Consulenze individuali e di gruppo control-
late ed analizzate
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IN SINTESI:
l Lezioni settimanali: 240 ore frontali; il sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:30
(30 ECTS)
lDue settimane intensive di pratiche filosofiche: 80 ore frontali; dal lunedì al venerdì, dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (10 ECTS)
l Valutazione ed autovalutazione in itinere (10 ECTS)
l Elaborato finale (10 ECTS)
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SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE:
l Accesso alla biblioteca dell’ateneo;
l materiali di studio;
l documentazione;
l tutorato assistito;
l accesso tramite Internet alle lezioni svolte e
alle informazioni riguardanti i corsi;
l strumenti esercitativi in web.

SEDE DEI CORSI
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 
via degli Aldobrandeschi 190, 00163, Roma.
Altre sedi potranno essere attivate con svolgi-
mento delle lezioni in conferenza telematica.

COMITATO SCIENTIFICO
l Pedro Barrajón (Roma),
l Ferdinando Brancaleone (Salerno),
l Gianfranco Buffardi (Napoli),
l Salvatore La Rosa (Roma),
l Francesca Romana Lenzi (Roma),
l Rafael Pascual (Roma),
l Michael Ryan (Roma),
l Guido Traversa (Roma).

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. P. Rafael Pascual LC

COORDINAMENTO ACCADEMICO
Prof. Guido Traversa, Coordinatore

Dott. Claudio Bonito, Assistente al coordina-
mento accademico

DOCENTI
l Mariano Aprea (Roma), 
l Pedro Barrajón (Roma),
l Ferdinando Brancaleone (Salerno),
l Gianfranco Buffardi (Napoli),
l Claudio Bonito (Roma),
l Paolo Calandruccio (Roma),
l Elisabetta Casadei (Rimini),
l Giuseppe D’Acunto (Roma),
l José Antonio Izquierdo Labeaga (Roma),
l Francesca Romana Lenzi (Roma),
l Silvia Manca (Roma),
l Antonio Manfreda (Roma),
l Patrizio Paolinelli (Civitavecchia),
l Rafael Pascual (Roma),
l Carlo Pellicciari (Roma),
l Michael Ryan (Roma),
l Giorgia Salatiello (Roma),
l Alfredo Sostero (Roma),
l Alessio Tommasoli (Roma),
l Guido Traversa (Roma),
l Vincenza Tripaldi (Roma),
l Mauro Vespa (Orvieto).
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CALENDARIO 2017

Gennaio 14 21 28

Febbraio 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Aprile 1 8 29

Maggio 6 13 20 27

Giugno 10 17 24 + settimana intensiva dal 5 al 9

Settembre 2 9 16 23 30  + settimana intensiva dal 11 al 15

Ottobre 7 14 21 28

Novembre 4 11 18 25 

Dicembre 2 9: conclusione Master

Dicembre 11-16: consegna Tesina

Febbraio 2018: discussione Tesina e conseguimento Diploma

PER INFORMAZIONI
Ufficio Promozione: Tel. (+39) 06 91689817
Claudio Bonito (Assistente al Coordinamento accademico)
Email: coordinamento.master@gmail.com
Prof. Guido Traversa (Coordinatore accademico) Tel. (+39) 06 916891
Web: www.upra.org 
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l  IN TRENO: dalla Stazione Termini, prendere il treno direzione Civitavecchia e scendere 
a Stazione Aurelia. Proseguire a piedi per un breve tratto fino ad arrivare in via del Balzo e 
proseguire fino a via degli Aldobrandeschi 190.

l IN AUTOBUS: da via Baldo degli Ubaldi prendere l’Atac 892 direzione via degli
Aldobrandeschi.
Da via Cipro Atac 247 direzione stazione Aurelia. Proseguire a piedi per un breve tratto di
via del Balzo fino a raggiungere via degli Aldobrandeschi 190.

l IN AUTOMOBILE: dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita 1 Aurelia, direzione
Città del Vaticano/Roma Centro. Proseguire fino a prendere la seconda rampa, arrivati in
via di Villa Troili continuare il tragitto, tenendo la destra, fino a giungere in via degli
Aldobrandeschi 190.

COME RAGGIUNGERE L’ATENEO

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Tel. (39) 06 916891

www.upra.org - www.universitaeuropeadiroma.it
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