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MASTER DI PRIMO LIVELLO
in CONSULENZA FILOSOFICA
E ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE

LE PROFESSIONI DI AIUTO NELL’ITINERARIO CHE VA DALLA PERSONA AL CONTESTO DELLO SVILUPPO AZIENDALE

“Donna in bianco” di Pablo Picasso - Metropolitan Museum di New York

PRESENTAZIONE
La facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (www.upra.org), in collaborazione
con l’Istituto di Filosofia Applicata alla Consulenza
Etica, Centro Ricerca e Formazione (I.F.A.C.E. c.r.f.
www.ifacecrf.it), e in convenzione con l’Università
Europea di Roma (www.universitaeuropeadiroma.
it), attiva per il decimo anno consecutivo il master
in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale. In virtù della convenzione con l’Università
Europea di Roma sarà possibile ottenere il titolo congiunto dell’APRA e dell’UER. Nel Master si
approfondiranno aspetti particolari delle scienze
umane e delle metodologie di intervento e i partecipanti si eserciteranno nell’utilizzo di alcuni strumenti operativi per sostenere la crescita lavorativa
ed etica del singolo e dei gruppi.
A CHI SI RIVOLGE
Il Master è indirizzato a tutti i laureati in discipline
umanistiche e filosofiche, in psicologia, in medicina,

in scienze infermieristiche, economiche-aziendali e
giuridiche, così come ad altri professionisti e dirigenti del mondo del lavoro e della comunicazione
che considereranno utile acquisire questa ulteriore competenza.
AMBITI DISCIPLINARI E STRUTTURA FORMATIVA
Il Master si struttura in una parte introduttiva e
una proposta didattica organizzata in otto moduli (area filosofica, area della comunicazione, area
psicologica, area economica-aziendale, area giuridica, area della formazione, area della supervisione, area delle pratiche filosofiche) che si svilupperanno secondo diverse modalità didattiche.
MODALITÀ DI STUDIO
Il Master è offerto sia in modalità presenziale, sia
a distanza (tramite internet). Al momento dell’iscrizione bisogna indicare la modalità con cui si
intende seguire prevalentemente il Master (presenziale / a distanza).

DATE UTILI PER L’ISCRIZIONE
Le date utili sono: dal 1º novembre 2018 al 31
gennaio 2019.
DURATA
Il Master di 320 ore frontali, si svolge in due semestri, un giorno a settimana, il sabato (dal 12 gennaio al 14 dicembre), dalle 10:00 alle 13:30 e dalle
14:00 alle 17:30, pari a 240 ore, e in due settimane intensive (la prima a giugno 2019, la seconda
a settembre 2019; dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00), dedicate alle
“pratiche filosofiche”, per un monte ore pari a 80.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Promozione: Tel.: (+39) 346 2856633 Email: info.filosofia@upra.org
Claudio Bonito (Assistente al Coordinamento
accademico)
Prof. Guido Traversa (Coordinatore accademico)
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