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MASTER IN CONSULENZA FILOSOFICA 
DI TRASFORMAZIONE:  

la formazione umanistica 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”. 

 

DESTINATARI 

Il Corso biennale di Master è aperto a 
laureati e laureate con Laurea magistrale o 
quadriennale, 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 costituito 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, Aziende 
pubbliche e private, Ospedali, Sportelli per 
le emergenze sociali, Imprese sociali, ecc. 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL MASTER 

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 fornito agli 
ammessi al Master), con inizio il 15 
gennaio 2016 e termine il 17 dicembre 
2016. Il secondo anno si svolgerà nello 
stesso periodo. 
La frequenza è obbligatoria, sono consentite 
assenze fino al 20% del monte ore complessivo. 
L’iscrizione consente l’accesso ai servizi 
universitari: mensa, biblioteche, segreterie, web 
d’ateneo. 

 

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 riconosciuto 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 esperienze di lavoro. 

2. Certificato di laurea specialistica o 
magistrale con l’indicazione degli 
esami sostenuti e delle votazioni 
riportate.  

 
Le domande pervenute saranno valutate 
da un’apposita Commissione, a giudizio 
insindacabile, sulla base dei titoli 
presentati e di un’eventuale colloquio 
individuale. Il numero massimo di 
ammissioni è fissato in 30 partecipanti.  
 
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 partecipazione 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: € 1.250 da versare entro il 
16/01/2018 

QUARTA RATA: € 1.250 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 
Università degli Studi di Verona 

Area post Lauream, Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento 
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. 045 8425216 oppure 8425244 – fax 045 8425217e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

http://www.masterfilosofiaditrasformazione.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=51&Itemid=47
http://www.masterfilosofiaditrasformazione.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=53&Itemid=49
http://www.masterfilosofiaditrasformazione.it/
mailto:info@masterfilosofiaditrasformazione.it

