
Corso Easy             Modalità individuale - collettiva 2018 

Il corso easy è pensato per coloro che, per esigenze lavorative o familiari, o perché più 
semplicemente risiedono fuori Milano, non hanno la possibilità di frequentare il corso in completa 
modalità presenziale.  

 
 

Il corso prevede la partecipazione ad ore 10 di lezione individuale e a 3 giornate collettive di 
pratiche filosofiche, così ripartite: 

 
Lezioni in presenza (modalità individuale, orario da concordare con la Direzione generale): 
 
Moduli: Materia: Docente: 

4 Counseling filosofico  Trentadue 

2 Counseling filosofico  Paramithiotti 

2 Counseling aziendale; Biblioterapia Sannicolò 

2 P4C; Community for inquiry Casarin 

 
Per personalizzare ulteriormente il percorso didattico, è possibile aggiungere a questo pacchetto 
ulteriori lezioni individuali (opportunità e costi da concordare con la Direzione). 
 
Lezioni collettive (di sabato) 

 
 10-11 11-13 14-16 16-18 

Sabato A di 
pratiche 
 

Supervisione con 
simulazione di 
gruppo 

 

 
Trentadue 

Supervisione con 
simulazione di gruppo 
 

 
 
Trentadue 

Esperienze di filosofia 
in azienda 
 

 
 
Sannicolò 

Caffè filosofico 
 

 
 
 
Mantovani 

Sabato B di 
Pratiche 
 

Socratic dialogue 
 
 
 

 
Paramithiotti 

Socratic dialogue 
 
 
 

 
Paramithiotti 

Socratic dialogue 
 

 
 

 
Paramithiotti 

Socratic dialogue 

 
 
 
 
Paramithiotti 

Sabato C di 
pratiche 
 

Dilemma training 
 
 
 
 
Trentadue 

Dilemma training 
 

 
 
 
Trentadue 

Philosophical debate 
 
 
 
 
Sannicolò/Mantovani 

Philosophical debate 
 
 
 
 
Sannicolò/Mantovani 
 Data da definire (2-3 sessioni annue)  Esame/Discussione 

 
 

Le lezioni collettive vengono replicate trimestralmente. Iscrizioni APERTE TUTTO L’ANNO.



Corso Easy 
 

I profili innovativi di tale percorso consistono nella modalità didattica mista on-line e presenziale. 

Lo stesso corso scelto prevede l’erogazione periodica di 54 moduli da svolgere in modalità on–line, con 

il supporto di file video, file audio e altro materiale didattico. 
 
 

 

Moduli: Materia: Docente: 

5 Counseling filosofico  Trentadue 

5 Counseling filosofico  Paramithiotti 

10 Fondamenti di psicologia Reali 

7 Filosofia morale  Trentadue 

6 Philosophy for children (P4C) Petruccelli 

2 Community of inquiry Paramithiotti 

2 Counseling aziendale Signoroni 

2 Filosofia della medicina Trentadue 

5 Counseling sistemico Reali 

4 Counseling rogersiano Paramithiotti 

2 Diritto di famiglia Gaetani 

2 Etica e deontologia professionale Gaetani 

2 Diritto della privacy Gaetani 
 
 

 

Ogni modulo erogato in modalità on-line corrisponde, in linea di massima, ad un’ora di studio. 
 
Modalità di rilascio del diploma: l’esame consisterà in un colloquio orale sui contenuti appresi durante 
l’anno. Durante l’esame lo studente potrà consultare un portfolio di esercizi e mappe concettuali 
concordato con i docenti e con la Direzione. 
 
Costo 950 € IVA inclusa 
 
 


