
Curriculum vitae et studiorum     di      Margherita Conteduca

Nata a Fasano (BR) il 01.10.1960

Residente a Tivoli (Roma) 

Email  margherita.conteduca@gmail.com

Titoli culturali

 Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data 
18.03.1985 con il voto di 110 e lode, discutendo una tesi in Antropologia Culturale, e con un 
piano di studi comprendente, in particolare, sei esami di Filosofia ( Filosofia del linguaggio, 
Filosofia  morale  I  e II,  Storia  della  filosofia  antica,  Filosofia  della  scienza,  Storia  della 
filosofia moderna e contemporanea), tre di Antropologia culturale, uno di Pedagogia, uno di 
Sociologia, uno di Psicologia, due di Storia delle religioni.

 Superamento di tre Concorsi a cattedra e per l’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti 
discipline:

Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media inferiore D.M.12.02.85

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado D.M.29.12.84

Filosofia, Scienza dell’educazione e Storia D.M.29.12.84

 Corso di formazione per “Docente referente negli istituti superiori di secondo grado” sui 
temi  del  disagio  giovanile,  organizzato  dall’Ufficio  studi  e  programmazione  del 
Provveditorato agli Studi di Roma nel 1991

 Corso di formazione per “Docenti-operatori del centro di informazione e consulenza C.I.C” 
organizzato dall’Ufficio studi e programmazione del Provveditorato agli Studi di Roma nel 
1994

 Corso di formazione sulla “Prevenzione all’AIDS per docenti referenti per l’Educazione alla 
salute delle scuole secondarie  superiori”  organizzato dal  Ministero Pubblica Istruzione e 
Ministero della Sanità nel 1995

 Partecipazione  a  numerosi  corsi  di  aggiornamento  relativi  alla  didattica  delle  discipline 
insegnate

 Corso biennale post-lauream di Specializzazione in “Didattica, programmazione didattica e 
valutazione scolastica” presso il For.com Consorzio interuniversitario Università degli studi 
di Torino e Università degli studi di Macerata negli anni 1995-96 e 1996-97
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 Partecipazione  al  seminario  di  Ran  Lahav  ”Philosophical  counseling  and  philosophical 
practice: dialogues, groups, and  philosophical life” (  Sucf, Roma 20 marzo 2011 )

 Convegno  “Dalla  filosofia  pratica  alla  pratica  filosofica.  La  consulenza  filosofica” 
organizzato dal Dipartimento di filosofia dell’Università Roma Tre ( Roma,14-15 ottobre 
2011)

 Master  biennale  di  II  livello  in  “Consulenza  filosofica,  filosofia  pratica  e  pratiche 
filosofiche”  conseguito,  presso  l’Università  Roma  Tre  Dipartimento  di  Filosofia,  il 
17.12.2011

 Partecipazione  al  seminario  di  Sonia  Bergamasco  “La  polifonia  dell’attore  e  il  ruolo 
dell’idea. Spunti per il counseling filosofico “ ( Sucf, Roma 15 Aprile 2012 )

 Partecipazione al seminario di Ran Lahav “ La pratica del counseling filosofico per gruppi e 
per singoli” ( Sucf, Roma 18 marzo 2012 )

 Corso di formazione per docenti “Cinema e Storia” presso Provincia di Roma

 Partecipazione  al  seminario  di  Ran  Lahav  “  Fountains  of  plenitude  on  philosophical 
counseling” ( Sucf, Roma 14 ottobre 2012 )

 Convegno nazionale “Filosofia e processi di individuazione” ( Sucf, Roma 15 ottobre 2012)

 Corso  di  formazione  “Giovani  consumatori  nel  Web”  presso  Università  telematica 
Universitas Mercatorum  anno 2012

 Corso di Formazione triennale in Counseling filosofico presso la Sucf ( Scuola Umbra di 
Counseling filosofico) conseguito il 16.12.2012

 Partecipazione  come docente  a  progetti  organizzati  dalla  Provincia  di  Roma e  Regione 
Lazio( es.  Scuola e Storia locale;  Cinema e Storia;  Banca della Memoria;  Viaggio della 
Memoria)

 Partecipazione al  seminario-workshop di Thomas Gutknecht  “  Filosofare dal  concreto.  I 
diversi ambiti della pratica filosofica” ( Sucf, Roma 26 maggio 2013 )

 Partecipazione al seminario SICoF “Metodi e strumenti del counseling filosofico nell’età 
evolutiva: filosofare con bambini e adolescenti” ( Pianezza Torino 13-14 luglio 2013)

 Partecipazione al  IX Convegno Nazionale della SICoF “Filosofia e Psicologia:  relazioni 
d’aiuto a confronto” ( Torino 17 novembre 2013)

 Partecipazione al seminario-workshop di Ran Lahav “ Linee fondamentali del counseling 
filosofico” ( Sucf, Roma 2 marzo 2014 )

 Partecipazione al seminario-workshop di Thomas Gutknecht “ Le linee fondamentali della 
pratica filosofica” ( Sucf, Roma 8 giugno 2014 )
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 Partecipazione  al  Seminario  “La  Coscienza”  presso  SSCF-ISFiPP Istituto  Superiore  di 
Ricerca e Formazione in  Filosofia, Psicologia e Psichiatria- Scuola Superiore di Counseling 
Filosofico ( Torino, 12-13 luglio 2014 )

 Partecipazione a Lesson and workshop di Ran Lahav “ Openness as healing: the ways of 
philophical counseling” ( Sucf, Roma 19 ottobre 2014 )

 Partecipazione al Workshop in “Pronto soccorso psicologico” presso l’Università Pontificia 
Salesiana ( Roma, 26 marzo 2015)

 Corso di formazione in “Philosophy with children. Fare filosofia con bambini e adolescenti” 
e qualifica di Pratictioner P.W.C- SICOF (Roma, aprile 2015)

 Partecipazione al seminario-workshop “ Jung e il counseling filosofico” ( Sucf, Roma 19-20 
settembre 2015 )

 Workshop a cura di  Spazio filosofante “La gestione creativa del  conflitto.  Il  counseling 
filosofico e l'arte della negoziazione” 16-17 Roma, gennaio 2016

 Seminario workshop Sicof  “La scelta e i suoi enigmi” Roma, 9 aprile 2016 e 10 settembre 
2016

 Seminario di Ran Lahav “Philosophy and togetherness. Filosofia ed essere insieme. Pratica 
filosofica come con-filosofare”, Roma 15 gennaio 2017

 Partecipazione al “Viaggio di formazione dei docenti nei luoghi della Shoah”, Varsavia e 
Lublino,22-24 ottobre 2017 con Regione Lazio

 Partecipazione  al  World  Philosophy  Day “La  parola  a  tutti.  La  pratica  filosofica  come 
opportunità di apprendimento”, Roma 16 novembre 2017, MIUR

 Partecipazione  al  Convegno  dell'Associazione  Pragma-  Professionisti  delle  Pratiche 
filosofiche “In carne e ossa. La filosofia, la vita incarnata e il mondo dei sensi” , Venezia, 1-
2 dicembre 2017

 Workshop “Prendendo i filosofi sul serio” di Lydia Amir, Sucf-Daimon, 7 ottobre 2018

 Laureanda in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi Roma Tre

 Conoscenza lingue straniere: inglese e francese livello sufficiente

 Competenze informatiche: esami Ecdl per  i seguenti moduli: concetti di base della IT; uso 
del computer / gestione file; elaborazione  testi; presentazione; reti informatiche-internet.

Titoli professionali
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 Docente  di  Materie  letterarie  con  incarichi  a  tempo  determinato  presso  scuole  medie 
inferiori ed istituti tecnici e professionali statali dal 1986 al 1988

 Docente di Materie letterarie con incarico a tempo indeterminato, a seguito di passaggio in 
ruolo  con  concorso  a  cattedra,  a  decorrere  dal  01.09.88  al  31.08.96,  presso  l’Istituto 
Professionale Statale “O.Olivieri” di Tivoli

 Docente di Filosofia e Storia con incarico a tempo indeterminato a seguito di passaggio di 
cattedra  a  decorrere  dal  01.09.96  al  31.08.2000,  presso  l’Istituto  Magistrale  statale 
“I.d’Este“ di Tivoli con funzione di collaboratore del preside per due anni scolastici

 Docente di Filosofia e Storia con incarico a tempo indeterminato a seguito di trasferimento a 
decorrere  dal  01.09.2000  fino  a  data  odierna,  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “  L. 
Spallanzani” di Tivoli, con incarico di responsabile di Dipartimento per diversi anni

 Consulente per la ricerca sulle tradizioni popolari –beni antropologici presso la IX Comunità 
montana del Lazio negli anni 1992-1993

 Docente commissario esterno ed interno nelle suddette discipline negli Esami di Maturità

 Docente  di  corso  e  commissario  di  Filosofia  e  Storia  nei  Concorsi  abilitanti 
all’insegnamento  O.M.153.99,  nelle  due  sessioni  degli  anni  2001-2002,  presso  il  Liceo 
Scientifico Statale “E. Maiorana “ di Guidonia

 Partecipazione,  in  qualità  di  assistente  Consulente  filosofico,  nell’ambito  del  Progetto 
dell’Università  Roma  Tre  Dipartimento  di  Filosofia,  dal  titolo  “  La  Pratica  filosofica 
dall’Università  al  territorio  laziale.  Consulenza  Filosofica  nelle  scuole  laziali”  nell’anno 
2011

 Realizzazione in qualità di consulente filosofico di  Progetti di Pratiche Filosofiche per gli 
studenti del triennio presso il Liceo Scientifico Linguistico Spallanzani di Tivoli negli anni 
scolastici dal 2011-12 al 2018-19

 Progetto Banca della  Memoria della  Regione Lazio presso Liceo Scientifico Linguistico 
Spallanzani di Tivoli nell’anno scolastico 2013-14

 Attività volontaria di Sportello di Counseling filosofico “ Diventa ciò che sei” nell’ambito 
dell’Orientamento in uscita presso il Liceo Scientifico Linguistico Spallanzani di Tivoli nell’ 
anno scolastico 2013-14

 Attività di volontariato  in qualità di  consulente filosofico presso lo Sportello di consulenza 
filosofica,  Dipartimento  di  Filosofia  dell’Università  Roma  Tre  dal  2012  fino  alla  data 
odierna.
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  Collaborazione  volontaria  in  qualità  di  tutor  nei   tirocini  del  Master  in  “Consulenza 
filosofica, filosofia pratica e pratiche filosofiche” dal 2013 al 2014 ( Comune di Camerata 
Nuova (Rm), Liceo Artistico di Tivoli(Rm), Istituto Tecnico Industriale di Tivoli (Rm))

 Incarico di prestazione d’opera occasionale per “Attività di consulente filosofico e segreteria 
del  progetto”  per  conto  del  Dipartimento  di  Filosofia,  Comunicazione  e  spettacolo 
dell’Università Roma Tre nell’ambito del Progetto di “Consulenza filosofica. Le Pratiche 
filosofiche  dall’Università  alle  scuole  laziali”  finanziato  dalla  Regione  Lazio  (  periodo 
marzo-dicembre 2014 )

 Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Convegno  “Etica  e  consulenza  filosofica”  del 
Dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Roma con le relazioni “ Il concetto di  
utopia: critica della realtà e percorsi del possibile/ Io e gli altri: un dialogo…dalla caverna 
platonica  alla  possibilità  dell’amicizia”,  e  “  La  consulenza  filosofica  come  aiuto  per 
ripensare la relazione docente- studente” (Roma, 23 gennaio 2015)

 Attività privata come Consulente filosofico

 Attività  di  tutor  per  TFA,  per  tirocinante  classe  di  concorso  A037  con  Università  La 
Sapienza di Roma,  nell’anno scolastico 2014-15, presso propria sede di servizio

 Incarico di prestazione d’opera occasionale per “Attività di supporto didattico nell’ambito 
dei  Master  in  Consulenza filosofica e  in Etiche relazionali  e Consulenza filosofica” per 
conto dell’Università Roma Tre nel periodo marzo-giugno 2015 e febbraio-novembre 2017

 Progetto  di  Pratiche  filosofiche  presso  i  Centri  anziani  del  Comune  di  Tivoli  in 
collaborazione con il Master in Consulenza filosofica dell’Università Roma Tre nel periodo 
gennaio-giugno 2015 

 Partecipazione in qualità di relatore al “ Primo convegno internazionale di pratica filosofica. 
X convegno SICoF. Filosofia pratica,  una questione di dialogo” organizzato da SICoF e 
Dipartimento di Filosofia Roma Tre, con un intervento dal titolo “Dialettica dialogante della 
Pratica filosofica nel rapporto tra counselor-tutor e counselor- tirocinante, nei Progetti con i 
giovani studenti e con gli anziani” (Roma, 23-24-25 ottobre 2015)

 Progetto “Spazio di ascolto” di consulenza filosofica presso Liceo Spallanzani di Tivoli, a.s. 
2015-16

 Progetto  di  Laboratorio  di  attività  sociali  attraverso  la  pratica  filosofica   presso  Liceo 
Spallanzani di Tivoli dal  2015-16 al 2018-19
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 Docente  di  “Pratiche  Filosofiche”  presso  la  LUIG  Libera  Università  Igino  Giordani  di 
Tivoli- Villa Adriana dal 2015-16 al 2018-19

 Conduttore  Caffè  filosofico  “Il  libro  nella  mia  vita”  nell'ambito  della  manifestazione 
“Seminarlibri”  Tivoli, 28 maggio 2016

 Incarico di docente- consulente filosofico nel Progetto di Pratiche filosofiche presso i Centri 
anziani  del  Comune  di  Tivoli,  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Cotrad  Onlus  nel 
periodo marzo-giugno 2016 e ottobre-dicembre 2016

 Progetto “La filosofia per tutti: incontri di Pratiche Filosofiche sul tema “Spazi e tempi della  
nostra vita”  , in  collaborazione  con il  Comune di  San Vito  dei  Normanni  (BR)  per  la 
manifestazione Sere d'Estate 2016, agosto 2016

 Progetto “Spazio di dialogo” di consulenza filosofica presso Liceo Spallanzani di Tivoli, a.s. 
2016-17; 2017-18: 2018-19

 Socio di ASSIOTEA-Centro femminile di Ricerca sulle Pratiche filosofiche

 Iscritta al Registro di PRAGMA-Società professionisti Pratiche Filosofiche

 Iscritta al Registro di DAIMON  Consulenza filosofica

 Tutor per tirocinanti Master di II livello in Consulenza filosofica Università Roma Tre negli 
anni 2014-15; 2016-17; 2017-18 presso la propria sede di servizio

 Conduttore  Caffè  filosofico  “Senso  e  sensi  della  vita”  nell'ambito  della  manifestazione 
“Seminarlibri”  Tivoli, 28 maggio 2017

 Incarico di prestazione d’opera occasionale per “Attività di supporto didattico nell’ambito 
dei  Master  in  Consulenza filosofica e  in Etiche relazionali  e Consulenza filosofica” per 
conto dell’Università Roma Tre nel periodo marzo-giugno 2015 e febbraio-novembre 2017

 Collaborazione  in qualità di coordinatore-consulente filosofico per il Progetto di Alternanza 
scuola-lavoro  “Le  pratiche  filosofiche  per  lavorare  in  ogni  contesto  lavorativo”  per 
l'Università Roma Tre, giugno 2017- giugno 2018

 Conduttore  Caffè  filosofico  “Spazi  e  luoghi  della  nostra  vita”  nell'ambito  della 
manifestazione “TivoliCult”,   Tivoli, 4 ottobre 2017

 Incarico di lavoro autonomo occasionale per progetto ” Da una vita spericolata alle domande 
pericolose della filosofia” con la Regione Lazio,  per conto dell’Università Roma Tre per il 
periodo 15 gennaio 2018 - 30 giugno 2018

6



 Corso formazione “Progettare per Competenze” Mondadori MIUR, febbraio marzo 2018

 Conduttore Cinephilo “Il sorpasso”,  nell'ambito della manifestazione “Seminarlibri”  Tivoli, 
20 maggio 2018

 Corso formazione Scuola estiva P4C e Sviluppo sostenibile- MIUR e CRIF,  Alberobello, 
16-18 luglio 2018

 Tutor interno Alternanza Scuola Lavoro presso Liceo Spallanzani di Tivoli

 Incarico  di  prestazione  d’opera  occasionale  per  coordinatore-consulente  filosofico  per  il 
Progetto  di  Alternanza scuola-lavoro  di  Pratiche filosofiche   per  l'Università  Roma Tre, 
gennaio 2019-aprile 2019

 Corso formazione “Valutare Competenze”,  Rizzoli- MIUR, novembre -dicembre 2018

 Docente presso Agape- Scuola di Filosofia- Formazione di Pratiche filosofiche e Consulenza 
filosofica

Pubblicazioni

 Dialettica dialogante della Pratica filosofica nel rapporto tra counselor-tutor e counselor- 
tirocinante,  nei  Progetti  con  i  giovani  studenti  e  con  gli  anziani,  in  “Atti  del  Primo 
Convegno internazionale di pratica filosofica.  X Convegno SICoF. Filosofia pratica,  una 
questione di  dialogo (Roma 23-25 ottobre)”,  in   “La pratica filosofica:Una questione di 
dialogo” a cura di L.Nave, E. Zamarchi, G.Marinelli, Carta e Penna Editore 2016, pp.183-
187.

 Progetto di Consulenza filosofica. Le pratiche filosofiche dall’Università alle scuole laziali,  
in  “B@belonline/print.  Rivista  semestrale  di  filosofia”,  n.18/19,  Anno2015,  pp.265-272, 
Mimesis

Tivoli, 19.01.2019                                  In fede

                                                        Margherita Conteduca
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