CURATORI DEL CORSO
Mario Guarna, Giuseppe Scarciglia

DOCENTI
Mario Guarna, Giuseppe Scarciglia,
Roberto Muci, Stefania Lombardi, Francesco Iannitti

METODOLOGIA E INFORMAZIONI SUL CORSO

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza.
Dieci incontri da Marzo a giugno 2019
– ore 10.00-18.00

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è aperto a TUTTI ma è pensato,
in particolare, per istituzioni educative
, aziende, strutture sanitarie, gruppi di
professionisti (educatori, medici, psicologi, avvocati, insegnanti, manager di
vario livello etc.)

Il corso è incentrato su diversi temi:
condizioni di lavoro;
conoscenza e gestione di problemi

esistenziali;

100 ore mattina e pomeriggio – fine settimana
(venerdì- sabato – domenica)

riflessione operativa sul tema della

Costo del corso 500 euro (nella quota
d’iscrizione e compresa anche l’iscrizione
presso la nostra associazione)

questioni inerenti alle varie profes-

Il numero massimo degli iscritti è 50

“cura” e del “prendersi cura”;
sioni (linguaggio e comunicazione,
alterità e rapporto con l’altro, conoscenza ed epistemologia, identità e
differenza, ragione ed emozioni).;
 conoscenza e gestione del conflitto.

Il numero minimo degli iscritti necessario per
l’attivazione del Corso è 10
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.
È possibile partecipare anche a singoli incontri
(ingresso 50 euro)

Le sessioni di laboratorio, oltre a sviluppare conoscenze e maggiore consapevolezza su se stessi, le proprie attività e la
propria professione, tendono a favorire
la capacità di discussione in gruppo e a
sviluppare una maggiore propensione
alla collaborazione.

1. IDENTITÀ DELLE PRATICHE FILOSOFICHE
Mattina
Storia, metodologia.
Un nuovo sentiero professionale per un mondo che
cambia. Il travagliato percorso verso la
regolamentazione e il riconoscimento giuridico
Pomeriggio
Sessione di Philosophy for Community

4. PRATICHE FILOSOFICHE A CONFRONTO

7. BIOETICA / ETICA DEONTOLOGICA

Mattina

Mattina

Counselling- Consulenza
Cafephilo
Esercizi Spirituali - P4C
Dialogo Socratico
Narrazione - Disputatio

Il segreto professionale – Valori - Codice deontologico
dell’A.P.P.F.

2. EPISTEMOLOGIA CLINICA

∙ Che cos’è l’epistemologia
∙ La visione dicotomica e meccanicistica del paradigma
naturalistico
∙ La prospettiva medico-biologica
∙ La prospettiva psicologica
∙ Da Ippocrate a Jung
∙ La visione olistica ed ermeneutica del paradigma
fenomenologico
∙ Fenomenologia, Esistenzialismo, Antropoanalisi
∙ Da Jaspers a Rogers
∙ Sguardo sinottico sui principali approcci psicoterapici
(psicoanalisi, comportamentismo, cognitivismo, terapie
umanistiche, sistemiche e corporee)

Mattina
Area Sanitaria
Area Interculturale
Area Spirituale
Area Lavoro/Management: Career Counselling, Orientamento, Team Building, Team Working, Mission, Consenso, Strategia
Pratica Filosofica e Web
Pomeriggio
Sessione di pensiero organizzativo

3. PSICOLOGIA E PSICOPOATOLOGIA
NEUROSCIENZE E PSICHIATRIA

La comunicazione umana e interpersonale – Logoanalisi
Gli assiomi della Comunicazione
Tecniche di colloquio(Dialogo socratico- Maieutica)
Individuazione delle modalità sensoriali, relazionali e
comunicative
Le competenze del Ricevente: ascolto riflessivo, attivo,
empatico
Forme non direttive di ascolto : Chiarificazione, Parafrasi, Verbalizzazione, Sommario
Feedback
Forme semi – direttive : Domande esplorative (testi e
pre-testi)Messaggi misti, Confronto.
Role -playing
La comunicazione verbale e non verbale
Dal “corpo che ho” delle tipologie somatiche al “corpo
che sono” del paradigma fenomenologico

6. PRATICHE FILOSOFICHE E PEDAGOGIA

Pomeriggio

Mattina

Sessione di dialogo socratico
Sessione di dialogo socratico

Mattina

 Ragazzi e internet
 Bullismo e prevenzione
 Philosophy for Children

Modelli e identità a confronto

Pomeriggio

Pomeriggio

Sessione di Philosophy for Children

Sessione di Drammasophia

8. COMUNICAZIONE
Mattina

5. PRATICHE FILOSOFICHE E MULTIDISCIPLINARIETÀ

Pomeriggio
Sessione di Drammasophia

Sessione di Philosophy for Community

Pomeriggio
Caffè filosofco

Mattina

Pomeriggio

9. AUTOBIOGRAFIA ESISTENZIALE
Mattina
Il metodo autobiografico– L’esplorazione del se –
Narrativa e trasformazione
Pomeriggio
Sessione di Pensiero narrativo

Gli scopi dell’Associazione Professionisti
Pratiche Filosofiche sono:
10. MEDIAZIONE FILOSOFICA
Mattina



I presupposti filosofici della mediazione umanistica trasformativa.
Pomeriggio



Sessione di mediazione filosofica





promuovere il riconoscimento,
la valorizzazione delle pratiche
filosofiche;
sviluppare la competenza pensiero applicata a problemi della
vita degli individui e delle organizzazioni;
promuovere metodi didattici,
attraverso sessioni, laboratori,
discussioni ;
pubblicare, dopo una valutazione approfondita da parte dei
docenti, i lavori finali dei corsisti.

Associazione Professionisti
Pratiche Filosofiche
Via del Castello, 27
50052– Certaldo (FI)
Tel.: 0571-1720796
E-mail: appf@confilosofare.com
Www.confilosofare.com

