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Prima edizione

FINALITÀ E OBIETTIVI
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:
a) coadiuvare la capacità di ascolto orientando la persona verso un
senso esistenziale liberamente maturato nel proprio vissuto;
b) 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;
c) incrementare le capacità analitiche, narrative ed espressive
atte a favorire l’identificazione dei percorsi risolutivi dei nodi
problematici situazionali e relazionali.

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
Il Master costituisce un grado significativo ed indispensabile di
studi per la costruzione della professione di Consulente filosofico
nel contesto delle professioni che facilitano la comunicazione,
attuano la mediazione e aiutano a gestire il disagio esistenziale
individuale o collettivo. Il CF, pertanto, potrà operare sia in
ambito aziendale sia in quello della cura, della formazione,
dell’istruzione e della comunicazione, incrementando l’ascolto
degli altri entro un progetto di crescita personale e sociale.
Al fine di facilitare il percorso professionalizzante il Master
ha attivato un riconoscimento con la Sucf - Scuola Umbra di
Counseling Filosofico inserita nella SiCof - Società Italiana
di Counseling Filosofico. Inoltre, per il personale sanitario la
frequenza del Master comporta l’acquisizione dei crediti ECM
secondo la normativa attuale. (Circolare 5 marzo 2002, n. 448 –
Programma nazionale per la formazione continua - ECM - G.U. Serie
Generale n. 110 del 13 maggio 2002).

UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

PER CHI LAVORA NELLA SANITA’ E NELLA FORMAZIONE
Il Master fornisce un adeguato aggiornamento per quanti lavorano
nel campo sanitario come medici ed operatori sanitari, formando
ad un ascolto e ad una relazione con il paziente qualificante sul
piano professionale. (Il master dà diritto all’acquisizione dei
crediti ECM).
Gli insegnanti e quanti lavorano nella formazione aziendale o
religiosa hanno nel master un valido supporto di aggiornamento
per qualificare la relazione pedagogica, approfondirla ed attuarla
in modo autentico. (Il master dà diritto ai permessi per motivi di
studio previsti dalla normativa vigente).

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il Master ha durata annuale ed è strutturato in 1500
ore (pari a 60 crediti formativi) così suddivise:
204 ore di lezioni teoriche (di cui 114 frontali in aula
e 90 online)= 25 ECTS
110 ore di pratiche filosofiche: Laboratori (76 ore) +
Cineforum, Colloqui, Elaborati (34 ore) = 13 ECTS
110 ore di serate, Simposi filosofici, Passeggiate e
Week-end filosofici; partecipazione a Convegni e
Seminari = 13 ECTS
100 ore di stage = 8 ECTS
Tesi finale = 4 ECTS
960 di studio individuale coadiuvato da valutazioni in
itinere, tutor e sportello.
Il Master si compone di 7 moduli didattici articolati per aree:

•
•
•
•
•
•

1: Area logico-razionale / Fondamenti filosofici
2: Area psicologica
3: Area dialogico-relazionale. La consulenza filosofica
4: Area espressiva ed estetica
5: Area socio-pedagogica e della formazione
6: Area sanitaria

• 7: Area religiosa e spirituale

TITOLO CONSEGUITO:
Diploma di Master Universitario di I livello in
CONSULENZA E PRATICA FILOSOFICA
rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana
I diplomati al Master potranno iscriversi direttamente
al secondo anno di corso della Scuola Umbra di Counseling filosofico (SUCF) che dà diritto all’esercizio della
professione di Consulente filosofico

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per accedere al Master è necessario essere in possesso della
Laurea triennale (o quadriennale del vecchio ordinamento)
in materie filosofiche o affini, scienze della formazione,
pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, lettere
moderne o antiche; ma anche discipline attinenti alle
professioni sanitarie, scienze giuridiche e politiche.
I candidati laureandi potranno essere ammessi a frequentare
il Master con riserva e dovranno comunicare l’avvenuto
conseguimento del titolo entro l’ultimo mese di svolgimento
del Master.

DURATA E FREQUENZA
Il Master avrà la durata di un anno, da febbraio 2015 a
febbraio 2016. Prevede tre seminari intensivi di 24 ore (8 ore
al giorno per 3 giorni) nei mesi di febbraio e giugno 2015 e
febbraio 2016 e 16 ore mensili di lezione per i restanti mesi (a
luglio e agosto non sono previste lezioni).
Le lezioni, impartite in lingua italiana, si terranno una volta
al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina,
secondo il seguente orario: venerdì dall 15,00 alle 19,00;
sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00; domenica
dalle 9,00 alle 13,00.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per l’80% del monte ore
complessivo e deve essere attestata con le firme degli iscritti.

ISCRIZIONI E SCADENZE
Per gli studenti ordinari la quota di partecipazione è di euro
2.500,00 così ripartiti: euro 200,00 quale tassa di iscrizione +
euro 2.300 per tutte le attività didattiche.
Per gli uditori: euro 200,00 quale tassa di iscrizione + euro
400,00 per ogni modulo scelto.
Il pagamento è previsto in tre rate: iscrizione e prima rata di
euro 1.000,00 entro il 15 febbraio 2015; seconda rata di euro
750,00 entro il 30 giugno 2015; terza rata di euro 750,00 entro
il 31 ottobre 2015.

Termine ultimo per la presentazione
delle domande: 31 gennaio 2015

