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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Miriam Bonamini 
Indirizzo(i) 36, Via Carlo Mirabello – Rome - Italy 

    
                                                       E-mail miriambonamini@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/08/1963 
  

Sesso Femminile 
 

Sta  

                  Settore professionale 
 
 
 
 
 
             Esperienza professionale 

Consulente filosofico. Progettazione di percorsi di pratiche ludosofiche e 
filosofiche da realizzare presso imprese, organizzazioni pubbliche (istituti 
scolastici e centri anziani) e private. 
Esperta in: formazione formatori; attività di comunicazione; relazioni 
istituzionali ed esterne; networking; ideazione, redazione e correzione testi; 
organizzazione di iniziative ed eventi. 

 
 
 

                                                          Data 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          
                         Tipo di attività o settore 

 
                                              Data 

               Lavoro o posizione ricoperti 
       Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

             Tipo di attività o settore 
 

                                                         Data 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore 
 
                                                          Data 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

                                                                               

Da Marzo 2018 a ottobre 2018 
Da “una vita spericolata” alle domande pericolose della filosofia. Progetto di 
consulenza filosofica per la dispersione scolastica. 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo – Università degli Studi di 
Roma Tre 

   Pratiche filosofiche 
 
  Da febbraio 2016 ad oggi 
  Laboratori ludosofici per le Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado 
  Ideazione, organizzazione e conduzione dei Laboratori rivolti a docenti 
  Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado 
  Ludosofia - Pratiche filosofiche 
 
   Da febbraio ad aprile 2016 

Consulente filosofico nel XVII Seminario filosofico “Umanità. I giovani  
incontrano la filosofia”. 
ISTESS - Terni 
Pratiche filosofiche di gruppo 
 
Da febbraio 2016 
Consulenza filosofica presso lo Sportello di consulenza filosofica di Roma Tre e 
Tutoring nell’ambito del Master di Consulenza filosofica 

    Dipartimento di filosofia di Roma Tre – Viale Ostiense, 234 
Consulenza filosofica/pratiche filosofiche 
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                                                          Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                            Tipo di attività o settore 

 
                                                    Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore  

                       
                                                          Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Tipo di attività o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                            Tipo di attività o settore 
 

                                                      Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

      Principali attività e responsabilità 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
                                                      Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
    Principali attività e responsabilità 

    
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

   Da gennaio 2013 a settembre 2015 
Consulenza filosofica individuale o in gruppo volta a facilitare e catalizzare nei 
consultanti, processi decisionali e chiarificatori in grado di rispondere a specifiche 
domande dell’esistenza.  
Ideazione e progettazione di interventi di consulenza e pratiche filosofiche 
Presso proprio studio professionale. 
Consulenza filosofica/pratiche filosofiche 

 
Ottobre 2014 – aprile 2015 
Seminario filosofico “Il futuro: utopia, progetto, destino…?” 
Conduzione di gruppi di studenti liceali 
ISTESS – Terni 
Pratiche filosofiche – conduzione di gruppi 
 
Dicembre 2013 – settembre 2015 
Progetto di consulenza filosofica. Le pratiche filosofiche dall’Università alle scuole 
laziali 
Consulente filosofico  
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo – Università degli Studi di 
Roma Tre 
Pratiche filosofiche 
 
Da febbraio  2013 a aprile 2013 
Seminario filosofico “Il corpo e i suoi linguaggi” 
Conduzione di un gruppo filosofico di adolescenti 
ISTESS - Terni 
Pratiche filosofiche – conduzione di gruppi 
 
Da dicembre 2011 a dicembre 2012 
Counselor filosofico tirocinante 
Colloqui individuali di counseling filosofico 
Ideazione e Progettazione di interventi di Counseling filosofico 
Miriam Bonamini, Via Baiamonti, 2,  Roma 
Consulenza filosofica individuale 
 
Da febbraio 2009 a giugno 2009 
Responsabile Comunicazione istituzionale progetto Parsec 
Organizzazione seminari e convegno conclusivo 
Tenuta relazioni istituzionali ed esterne del progetto 
Networking- Ideazione, restyling e redazione dei testi del sito web del progetto 
CNR –UPFC, Piazzale Aldo Moro, 1 – Roma 
Formazione per la ricerca scientifica e tecnologica 

  
                                                          Data   Da luglio 2005 a marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile relazioni istituzionali e comunicazione progetto RADEP 
Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne con interlocutori della politica, del 

sindacato e dell’associazionismo femminile 
Networking con reti di attori coinvolti 
Organizzazione seminari e convegni nazionali e internazionali 
Redazione e correzione testi 
Ideazione e redazione della newsletter elettronica “Donne in politica”  
Attività di ufficio stampa 
Relazioni a convegni 
Presidenza di una seduta del convegno internazionale 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
ASDO, Viale Mazzini,  117 – 00195 Roma 

Tipo di attività o settore Politiche di genere, FSE 
  

Data Da novembre 2005 a febbraio 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile relazioni istituzionali e comunicazione progetto “Donne e leadership” 
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Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne con interlocutori della politica, del 
sindacato e dell’associazionismo femminile 
Networking con reti di attori coinvolti 
Organizzazione seminari e convegni e coordinamento dei lavori di alcuni 
Redazione e correzione testi 
Ideazione e realizzazione del sito del progetto “Donne e leadership” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASDO, Viale Mazzini, 117  – 00195 ROMA 
Tipo di attività o settore Politiche di genere, Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

  
Data Da novembre 2005 a marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Networker 
Principali attività e responsabilità Networking per la individuazione e il reclutamento di donne candidate a 

partecipare al corso di formazione su “Progetto integrato sullo spin-off 
universitario” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma 
Tipo di attività o settore Politiche di genere; Formazione nella ricerca scientifica e tecnologica, FSE 

  
Data Da gennaio 2005 a novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente alle relazioni esterne e al networking 
Principali attività e responsabilità Networking per il reperimento di partecipanti al corso di formazione sul Knowledge 

management per formatori e operatori del terzo settore” 
Relazioni esterne e istituzionali 
Selezione dei partecipanti al corso di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – 00195 ROMA 
Tipo di attività o settore Formazione nel non profit; Regione Lazio, FSE 

  
Data Da gennaio 2004 a dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile relazioni istituzionali ed esterne del progetto “Percorso integrato 
sulla diffusione e il trasferimento del MOAFF (Modello Operativo di Analisi dei 
Fabbisogni Formativi)” 

Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne del progetto 
Convocazione e organizzazione seminari e convegno finale 
Intervento conclusivo al convegno finale del progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 - Roma 
Tipo di attività o settore Formazione non profit; Regione Lazio, FSE 

 
 

 

Data Da maggio 2003 a novembre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente alle relazioni istituzionali ed esterne del progetto “Percorso integrato 

sull’innovazione scientifica e tecnologica – RAST” 
Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne del progetto con specifica attenzione alle 

organizzazioni sindacali 
Convocazione e organizzazione seminari e convegno finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma 
Tipo di attività o settore Formazione, ricerca scientifica e tecnologica; Regione Lazio, FSE 

 
 

Data Da novembre 2003 a gennaio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente alle relazioni istituzionali ed esterne della Accademia di studi storici 

Aldo Moro 
Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne del progetto 

Convocazione e organizzazione seminari e convegno “La Repubblica tra 
governabilità e compimento della democrazia. Riflessioni sulla strategia e sugli 
impatti del primo centro sinistra”- attività di ufficio stampa 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia di studi storici Aldo Moro, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma 
Tipo di attività o settore Sociologia politica 

  
Data Da gennaio 2003 a marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e promozione progetti 
Principali attività e responsabilità Individuazione opportunità promozionali 

Redazione progetti di ricerca e formazione per la partecipazione a bandi e 
concorsi, con particolare riferimento ai bandi della CE 
Costruzione di partenariati italiani ed europei per la presentazione dei progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma ASDO 
Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 
ASDO, Viale Mazzini, 117  – 00195 ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca, formazione, progettazione  
 

Data 
 
Da giugno 2003 a giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente formatore e consulente alle relazioni esterne e istituzionali 
Principali attività e responsabilità Tenuta relazioni istituzionali ed esterne del progetto “Donne a rientro nel mercato 

del lavoro” 
Animazione di Circoli sui fabbisogni formativi per donne a rientro “over 45” 
Networking per la realizzazione di internship in enti e imprese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASDO, Viale Mazzini, 117 – 00195 ROMA 
Tipo di attività o settore Formazione, politiche del lavoro, politiche di genere, Regione Lazio, FSE 

  
Data   Da settembre 2003 a novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente alle relazioni istituzionali ed esterne 
Principali attività e responsabilità Convocazione e organizzazione seminari e convegno finale “Rafforzare la piccola 

impresa. Attualità e potenzialità dell’imprenditoria immigrata nel Lazio” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma 

Tipo di attività o settore Politiche delle migrazioni; Regione Lazio, FSE 
  

Data Da settembre  2001 ad aprile 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Capo redattore 

Principali attività e responsabilità Redazione rivista elettronica “Sintesi europea” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 

Tipo di attività o settore Unione europea; comunicazione web 
  

Data Da luglio 2001 a luglio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Scuola di Sociologia e di Scienze umane 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività didattiche e di studio della scuola 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma ASDO 

Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 
ASDO, Viale Mazzini, 117  – 00195 ROMA 

Tipo di attività o settore Sociologia; adult education 
  

Data Da gennaio a dicembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile individuazione, selezione e reclutamento del personale 

Principali attività e responsabilità Individuazione, selezione e reclutamento ricercatori e formatori in campo 
sociologico con particolare attenzione alla dimensione di genere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma ASDO 
Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 
ASDO, Viale Mazzini, 117  – 00195 ROMA 
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Tipo di attività o settore Selezione di personale qualificato 
  

Data Da giugno 2000 a dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente formatore 

Principali attività e responsabilità Consulenza a gruppi di donne immigrate per la creazione di imprese di servizi di 
cura alla famiglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di cooperazione familiare, Via Avezzana, 1/b - Roma 
Tipo di attività o settore Politiche di genere; educazione; Servizi alla famiglia; Ministero del lavoro, FSE 

  
Data Da marzo 1999 a luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del “Circolo dei ragazzi” 
Principali attività e responsabilità Direzione delle attività di un servizio educativo per bambini e adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di cooperazione familiare, Via Avezzana, 1/b - Roma 
Tipo di attività o settore Politiche di genere; educazione; sharing responsibilities 

  
Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Elaborazione testi 
Principali attività e responsabilità Ideazione e redazione del “Manuale per la gestione dei servizi educativi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di cooperazione familiare, Via Avezzana, 1/b - Roma 
Tipo di attività o settore Politiche di genere; educazione 

  
Data Da maggio 1997 a maggio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dipartimento attività promozionali 
Principali attività e responsabilità Individuazione opportunità promozionali 

Redazione progetti di ricerca e formazione per la partecipazione a bandi e 
concorsi, con particolare riferimento ai bandi della CE 
Costruzione di partenariati italiani per la presentazione dei progetti 
Monitoraggio delle attività del dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma ASDO 
Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 
ASDO, Viale Mazzini, 117  – 00195 ROMA 

Tipo di attività o settore Progettazione europea; ricerca sociale e formazione; FSE 
  

Data Da ottobre 1995 a novembre 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Tutor del “Corso di specializzazione in Analisi Partecipata della Qualità” rivolto a 
dirigenti di ASL 
Redazione del “Bollettino APQ” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di scienze della cittadinanza, Via Carlo Ederle, 1 – Roma 
Tipo di attività o settore Qualità; salute; formazione degli adulti 

  
Data Da maggio 1990 a luglio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico-politico 
Principali attività e responsabilità Servizi a organizzazioni della cittadinanza attiva, quali networking,      

comunicazione pubblica, relazioni esterne, ufficio stampa, organizzazione,  
management 
Ideazione e redazione del notiziario “Cittadinanzattiva” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Tevere federativo, Via Avezzana, 1/b - Roma 
Tipo di attività o settore Tutela dei diritti; cittadinanza attiva; no profit 
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Istruzione e formazione  
 

                                                   Data 
             Titolo della qualifica rilasciata 

 

5 febbraio 2016 
Diploma di Master di Secondo livello in Consulenza filosofica. Filosofia pratica e 
pratiche filosofiche. 
 

           Nome e tipo di organizzazione 
          erogatrice dell’istruzione e 

formazione                     
 

                                             Data 
                   Titolo della qualifica 

rilasciata 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                     Data 

Università degli Studi di Roma Tre  
 
 

 
Dicembre 2012 
Diploma di Counselor Filosofico 
Scuola Umbra di Counseling Filosofico 
Riconosciuta dalla Società italiana Counseling Filosofico 
(SICoF)  

 
2008 

                   Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificato di conoscenza della lingua inglese low intermediate 

           Principali tematiche/competenze                          
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Institute, Via delle Quattro Fontane, 109 
00184 Roma 

  
Data 15 Dicembre 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia – vecchio ordinamento (indirizzo psico-pedagogico), 
votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Teorie e tecniche pedagogiche, conoscenze in ambito filosofico, psicologico e 
sociologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 
Via Balbi, 5 - 16126 Genova 

 

Conoscenza Lingue straniere 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Inglese 

Spagnolo 
Francese 

 
 

 
 
 
 
 

  Low intermediate 
  Elementary 
  High intermediate 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base dei programmi Office  

  

 

                        Attività associative 
 
 

 

 

Socia della SUCF (Scuola Umbra Counseling Filosofico) 
Socia fondatrice, membro del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico della 
associazione Associazione Ludosofica Italiana (A.L.I) 
Socia di DAIMON  

 
                                       Pubblicazioni 

 
 Redattrice di articoli di ludosofia, quali: Domani nella battaglia...Il gioco filosofico        
come risorsa per l’autocura, in “Psiche Arte e Società”, rivista semestrale del Centro 
Studi Psiche Arte e Società, 7 ottobre 2017; sempre nella stessa rivista, insieme ad 
Arcangela Miceli, ha pubblicato Eracle al bivio: ogni scelta è una meditazione 
filosofica, anzi ludosofica, n.5, Anno III, Ottobre 2016.  
Redattrice di Vivere con libertà la propria esistenza: pratiche filosofiche in un 
percorso individuale, in “La pratica filosofica: una questione di dialogo. Teorie, 
progetti ed esperienze”, (a cura di) E. Zamarchi, L. Nave, G. Marinelli, Carta e Penna 
Editore.  
Redazione di un Manuale per la gestione dei servizi educativi (Centro cooperazione 
familiare, 1999). 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma Miriam Bonamini 
 
La sottoscritta Miriam Bonamini, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi, rispettivamente, rende 
dichiarazioni mendaci, forma o usa atti falsi, esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445 del 2000, che i dati sopra riportati rispondono a verità. 
 
Roma, 7 gennaio 2019 
 
La sottoscritta, Miriam Bonamini, presta consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs. 196/03. 
 
Roma, 7 gennaio 2019 
 


