
Alternanza Scuola Lavoro

Progetto Pratiche filosofiche per lo sviluppo della creatività e della flessibilità in ogni contesto lavorativo

Abstract

Il progetto si svilupperà attraverso incontri di tre ore. Nella prima fase gli studenti saranno
indirizzati a sperimentare pratiche filosofiche volte a favorire la riflessione critica e per prepararsi a
sviluppare la creatività e la flessibilità in ambito lavorativo, sviluppando competenze etico-
relazionali. Dopo aver sperimentato su di sé queste pratiche, lo studente verrà aiutato ad orientarsi
nell’ambito lavorativo ed a conoscere la professione del consulente filosofico con esercizi e
simulazioni di progettazione di una consulenza filosofica, con feed-back e riflessioni conclusive.

Struttura Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Sede Via Ostiense
Periodo e frequenza Da novembre a marzo (due volte al mese)
Orario dalle 15.00 alle 18.00
Numero massimo di
studenti

da un minimo di 15 ad un massimo di 18

Attività 30 ore di cui 24 in presenza e 6 di attività assegnate da svolgere autonomamente

Descrizione

Sperimentare personalmente le pratiche filosofiche, volte a stimolare l’interesse verso gli altri

e il mondo, e verso spazi di contemplazione che aiutano a guardare "oltre".

●

Praticare l’arte della conversazione sviluppando capacità espositive (ascoltare la propria voce

e quella degli altri).

●

Portare a parola la propria visione del mondo imparando ad arricchirla con i punti di vista

degli altri.

●

Sviluppare la creatività e la flessibilità in ambito lavorativo.●

Elaborare un progetto di consulenza filosofica volto al miglioramento innovativo del contesto e

delle relazioni tra persone nei settori lavorativi

●

Altre informazioni
Tipo di didattica utilizzata:

Didattica in presenza (preferibilmente) o a distanza (DaD).●

Rivolto a ogni tipo scuola superiore, anche se il curricolo non prevede la filosofia
Classi di provenienza terza, quarta, quinta classe

Contatti Prof.ssa MARIANNINA FAILLA Tutor esterno
ANDREA PINI pcto_fil@uniroma3.it Referente

Data ultima per la
presentazione delle
candidature:

Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 15/10/2020
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