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DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master “Hermenèia” intende fornire la conoscenza
dei modelli teorici ed epistemologici, le dinamiche
culturali e sociali e la padronanza – tramite la pratica
filosofica – delle strategie di sviluppo entro un dialogo
interculturale rispettoso dell’identità nella differenza.
Gli obiettivi fondamentali del Master Hermenèia
sono: coadiuvare la capacità di ascolto orientando
la persona verso un senso esistenziale liberamente
maturato nel proprio vissuto; sviluppare le capacità di
approccio sistemico fornendo gli elementi essenziali per
un’ermeneutica dei contesti personali e delle dinamiche
relazionali che si attuano in un contesto comunitario;
incrementare le capacità analitiche, narrative ed
espressive atte a favorire l’identificazione dei percorsi
risolutivi dei nodi problematici situazionali e relazionali.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master ha durata annuale ed è strutturato in 1500 ore
(pari a 60 crediti formativi) suddivisi in 204 ore di lezioni
teoriche (di cui 114 frontali in aula e 90 online); 110 ore
di pratiche filosofiche: Laboratori, Cineforum, Colloqui,
Elaborati; 110 ore di serate, simposi filosofici, passeggiate e week-end filosofici, partecipazione a Convegni
e Seminari; 100 ore di stage e Tesi finale; 960 di studio
individuale coadiuvato da valutazioni in itinere, tutor e
sportello.
Moduli didattici:
Area logico-razionale/Fondamenti filosofici; Area psicologica; Area dialogico-relazionale. La consulenza filosofica;
Area espressiva ed estetica; Area socio-pedagogica e
della formazione; Area sanitaria; Area religiosa e spirituale.

Il Master avrà la durata di un anno,
da febbraio 2015 a febbraio 2016.

Le lezioni, impartite in lingua italiana, si terranno
una volta al mese secondo il seguente orario: venerdì (15-19); sabato (9-13, 15-19); domenica (9-13). Prevede inoltre tre seminari intensivi di 24 ore per 3 giorni nei mesi di febbrio e giugno 2015 e febbraio 2016.

REQUISITI D’ISCRIZIONE

Laurea triennale (o quadriennale del vecchio ordinamento) in materie filosofiche, scienze della formazione,
pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, lettere
moderne o antiche, discipline attinenti alle professioni
sanitarie, scienze giuridiche e politiche.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
31 gennaio 2015

COSTI

Studenti ordinari: euro 2.500. Uditori: euro 200,00 quale
tassa di iscrizione + euro 400,00 per ogni modulo scelto.

Informazioni
TITOLO CONSEGUITO:

Diploma di Master Universitario di I livello in
CONSULENZA E PRATICA FILOSOFICA
rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana

e iscrizioni

Segreteria del Master:
Prof.ssa Teresa Doni Tel. 06 96526234
(mar-gio 10,30-13,00; lun-ven 15,30-18,00)
Cell. 3342707002
e-mail: segreteria@asusweb.it
Il progetto completo del Master
è consultabile online su:
www.asusweb.it
www.unisal.it

