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TITOLO FINALE

A coloro che avranno ultimato il Master biennale, il relativo periodo di tirocinio previsto e 
superata la prova conclusiva consistente nell'elaborazione della tesi finale, sarà riconosciu-
to il titolo di "Consulente filosofico di trasformazione", ai sensi del D.M. 509/99 e saranno 
attribuiti  120 CFU.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le domande  di ammissione dovranno essere inviate entro il 15 novembre 2016. Nel caso 
non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni, si prevede una proroga dei termini di altri 
15 giorni.
Si deve utilizzare il modulo apposito corredato di:
1. Curriculum vitae, con particolare riferimento alla propria formazione e alle espe-
rienze di lavoro.
2. Certificato di laurea specialistica o magistrale con l'indicazione degli esami soste-
nuti e delle votazioni riportate.
Le domande pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione, a giudizio insinda-
cabile, sulla base dei titoli presentati e di un'eventuale colloquio individuale. Il numero 
massimo di ammissioni è fissato in 30 partecipanti. Il Master non sarà attivato qualora il 
numero delle domande risulti inferiore a 20.
I candidati ammessi al Master figureranno in un elenco pubblicato all'Albo 
dell'Università e sulle pagine web dell'Ateneo (nell'area Progetti Formativi/ Master) entro 
il 02 dicembre 2016. Gli ammessi dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 
15 dicembre 2016 alle ore 12.
La quota di partecipazione al Master biennale è di € 5000,00 + 30,00 € di tassa di parteci-
pazione ai colloqui d'ammissione e dovrà essere versata su apposito bollettino secondo le 
seguenti scadenze:
PRIMA RATA: € 1.500,00 da versare all'atto dell'ammissione ufficiale e non  

oltre il 15/12/2016  
SECONDA  RATA: € 1.000,00 da versare entro il 30/06/2017
TERZA   RATA:  
QUARTA  RATA: 

€ 1.250,00 da versare entro il 16/01/2018 
€ 1.250,00 da versare entro il 29/06/2018

il logo del master riproduce la Sapienza personificata dalla Bibbia latina di Digione

SITO DEL MASTER: www.masterfilosofiaditrasformazione.it 
E-MAIL: info@masterfilosofiaditrasformazione.it

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
Area post Lauream, Ufficio Master e Corso di Perfezionamento 

Via San Francesco 22 - 37129 Verona
Tel.045 8425216 o 8425244 - fax 045 8425217
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PRESENTAZIONE

PAROLA CHIAVE DEL PRESENTE E DEL FUTURO: TRASFORMAZIONE

Master in Consulenza Filosofica di Trasformazione:
la  formazione  umanistica  oggi  più  evoluta  nel  panorama  nazionale  della preparazione 
Post-Lauream.
Presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona dal 2011 è 
attivo un Master biennale di II livello che ha scelto di fare ricerca su un concetto-chiave del 
presente e del futuro: trasformazione.
Il Master, realizzato con la collaborazione e partecipazione di oltre 30 docenti provenienti 
da varie università e ambienti di ricerca italiani, in prima istanza denominato “Filosofia 
come via di trasformazione”, ha messo a punto una formazione professionale unica in Italia 
(e non solo) arrivando al quinto ciclo col titolo: “Consulenza filosofica di trasformazione”. 
Il Master è stato definito, nell’inchiesta di un grande quotidiano nazionale, come il più in-
novativo in Italia in area umanistica ed ha fino ad oggi generato:

• Una collana di pubblicazioni presso l’editore Moretti&Vitali (ormai all’undicesimo
titolo)

• Un Centro di Ricerca (Forma Mentis) all’interno dell’Università di Verona
• Co-finanziamenti da parte di aziende private di formazione
• Convenzioni con Unità Sanitarie Locali
• Convenzioni con altre Università

Nel frattempo, altri Atenei hanno compreso la generatività del nucleo concettuale del lem-
ma “trasformazione” e della vasta area semantica in cui induce importanti cambiamenti di 
prospettiva.
Infatti, per affrontare la questione della “trasformazione”, presente o possibile ai vari livelli, 
nei diversi campi della convivenza, della cultura e perfino nei singoli individui, occorre in-
dirizzare ricerche, didattica, discipline, saperi, pensieri e comportamenti verso un radicale 
rinnovamento in senso pratico, interdisciplinare, immaginativo.
Bisogna, inoltre essere aperti e disponibili ad imparare dall’esperienza viva e concreta sen-
za più far discendere l’agire da speculazioni astratte, alienanti e separate dalla vita reale. Si 
è riaperta così la riflessione sui modi e sulle forma con cui si può modificare il proprio 
contesto di vita a partire dalla modificazione di sé.

Far tesoro della filosofia intesa come pensiero dell’esperienza e riprendere discorsi 
sapienti ma trascurati nel tempo, sono modi per offrire a tutti la possibilità di fare della 
vita quotidiana il laboratorio dove nasce l’alternativa alla crisi della nostra epoca.

Con l’aiuto necessario del pensiero della differenza sessuale e un ritorno critico alle 
pratiche di trasformazione, psicoanalisi compresa, il Master forma Consulenti Filosofici 
di Trasformazione, capaci di proporsi in modo straordinariamente efficace in contesti e 
in relazioni complesse, utilizzando metodologie originali, difficilmente presenti in altri 
percorsi di formazione professionale umanistica.

DESTINATARI

Il Corso biennale di Master è aperto a laureati e laureate con Laurea magistrale o qua-
driennale, comprese le Lauree specialistiche in scienze infermieristiche, nelle professioni 
sanitarie, in assistenza sociale. Sono ritenute idonee anche le lauree magistrali in Scienze 
della formazione, in Lettere e le altre lauree in area umanistica.

STRUTTURA DEL CORSO BIENNALE

Il Master è costituita da 3000 ore complessive (120 CFU) con la seguente articolazione: 
- 736 ore d’aula
- 200 ore di laboratori
- 200 ore di stage-tirocinio
- 30 ore per la prova finale
- rimanenti ore di studio individuale
I tirocini sono obbligatori e verranno svolti presso Enti locali, Scuole, Azien de pubbliche 
e private, Ospedali, Sportelli per le emergenze sociali, Imprese sociali, ecc.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Guido Cusinato (Direttore), Annarosa Buttarelli (coordinamento scientifico), Rosanna 
Cima, Riccardo Fanciullacci, Rosella Prezzo, Chiara Zamboni.

DOCENTI

Michela Bonora, Annarosa Buttarelli, Rosanna Cima, Guido Cusinato, Roberta De 
Monticelli, Cristina Faccincani, Riccardo Fanciullacci, Giorgio Franck, Pierfrancesco 
Galli, Aldo Grazzi, Elisabeth Jankowski, Salvatore Lavecchia, Michela Pereira, Anna 
Maria Piussi, Antonietta Potente, Rosella Prezzo, Liliana Rampello, Daniela Riboli, 
Giorgio Rimondi, Sarantis Thanopulos, Wanda Tommasi, Tommaso Tuppini, Tiziana 
Vettor, Andrea Vitullo, Chiara Zamboni.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Le lezioni e i laboratori si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Verona il 
venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno (il calendario verrà fornita agli ammessi al 
Master), con inizio il 15 gennaio 2017 e termine il 17 dicembre 2017. Il secondo anno si 
svolgerà nello stesso periodo.
La frequenza è obbligatoria, sono consentite assenze fino al 20% del monte ore comples-
sivo. L’iscrizione consente l’accesso ai servizi universitari: mensa, biblioteche, segreterie, 
web d’ateneo.




