
 



 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 

- Modellazione: piano delle operazioni / Poten-

ziale della situazione.   
- Efficienza  nella facilità. 

- Efficienza  nella reazione.  

- Efficienza  nell’iniziativa. 

- Efficienza nelle molteplici possibilità. 

- Efficienza  nell’ annessione . 

- Efficienza  nella conservazione.  

 

OBBIETTIVI FORMATIVI 

Il progetto formativo è  rivolto a  chi opera in svariati cam-

pi:  dalle relazioni interpersonali alla psicologia, dalla mo-

rale alla politica, dal business al management, 

dall’educazione alla diplomazia, dalla comunicazione al 

marketing. La loro natura strategica è molto utile anche per 

le persone “comuni” di oggi, che vivono in un contesto di 

iper-agonismo e ipercomplessità.  

Il corso non intende essere un semplice studio teorico o di 

memorizzazione dei 36 stratagemmi. La proposta è quella 

di sviluppare le capacità di trarre vantaggio  dal 

“potenziale della situazione”, cioè l’insieme delle condi-

zioni che “stanno intorno” (le situazioni) alle azioni soste-

nendole. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Associazione Professionisti  

Pratiche Filosofiche 

 
www.confilosofare.com 

 
Via del Castello, 27 

50052– Certaldo (FI) 

Tel.: 0571-1720796  

E-mail: appf@confilosofare.com  

D O C E N T E  D E L  C O R S O  
 

Mario Guarna 
 

Laureato in filosofia ed esperto di saggezza orientale.  
 
 

Da più di 16 anni si dedica allo studio e alla pratica di saggezza orientale, 
muovendosi soprattutto tra taoismo, buddismo zen e confucianesimo. 

Corso  
36 stratagemmi 

“La capacità di  trarre vantaggio in ogni circostanza” 

Contattateci per ulteriori informazioni  
 

I nostri referenti sono sempre disponibili per ulteriori 

chiarimenti riguardanti il corso di 36 stratagemmi “Strategie 

per trarre vantaggio in ogni circostanza”. 

 

L’arte di vivere è una navigazione più che una guerra, 

per la quale è importante capire i venti, le maree, le cor-

renti, le stagioni ed i principi della crescita e del decadi-

mento, in modo che ogni azione possa far uso di questi 

elementi e non lottare contro di essi. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E INFORMAZIONI SUL 

CORSO 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzio-

ne in presenza.  

Il numero massimo degli iscritti è 20.  

Il numero minimo degli iscritti necessario per 

l’attivazione del Corso è 10. 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di  

€ 250,00 

Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.   

Sede del Corso: Il Mitreo Via M. Mazzacurati, 61-63  

00148 Roma   

Durata delle attività didattiche: 50 ore 

Periodo di svolgimento del Corso: si svolgerà nel week-

end sabato mattina e pomeriggio e/o domenica mattina da 

settembre 2016 a maggio 2016. 



A COSA SERVE COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE 

 
Compilare il modulo di preiscrizione è utile per il candidato che potrà avere informazioni dirette sul corso 36 stratagem-

mi “Strategie per trarre vantaggio in ogni circostanza”, senza alcun obbligo di partecipazione. 

Inoltre, consente all'Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche di avere un'indicazione di massima sul numero di 

candidati che intendono frequentare il corso di 36 stratagemmi “Strategie per trarre vantaggio in ogni circostanza”. 

MODULO 1 

(da compilare in stampatello) 

 

 

MODULO DI PREISCRIZIONE 

Corso: 36 Stratagemmi “Strategie per trarre vantaggio in ogni circostanza”. 
 

 
Da spedire via e-mail compilato in stampatello e debitamente firmato 

 

Spett.le Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche 

e-mail. appf@confilosofare.com 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome: __________________________________ Cognome: ____________________________________ 

 

Indirizzo: _________________________________________________________________ 

 

Via: ___________________________________________________________ N° Civico: ______________ 

 

Cap.: _________________ Città: ___________________________________ Prov.: __________________ 

 

Tel: _____________________________________ Cell : ________________________________________ 

 

E.mail: __________________________________ ______________________________________________ 

 

In possesso del titolo di studio:______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

- di essere informato dell’attivazione corso: 36 stratagemmi: “La capacità di  trarre vantaggio in ogni circostanza” senza al-

cun obbligo di partecipazione . 

 

AUTORIZZA 

L’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza 

e riservatezza previsti dal D.Lgs. n° 196/03, art. 13. 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________                                                                                                    F irma ______________ 


