
 
Nome e Cognome  Domenico Morabito   
  Data di nascita  10/03/1967   
   
 Informazioni Sintetiche   
Consulente filosofico.Teacher in P4C (philosophy for children/for community). Laureato con lode in Filosofia 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".   
      
  
 Principali materie  d 'interesse   
Filosofia teoretica, filosofia morale, filosofia del linguaggio, etica applicata. In particolare, approccio 
filosofico allo studio delle emozioni, del rapporto mente/corpo e in generale al discorso sulla corporeità. 
Convinto sostenitore della pratica filosofica di gruppo come esperienza di dialogo intersoggettivo, 
riscoperta del thauma (meraviglia) platonico-aristotelico, condivisione del proprio Erlebnis, co-costruzione 
di senso, cura di sè e dell'altro da sè.   
   
Istruzione e formazione  2013/2016 
Partecipazione al Master triennale di II livello in "Consulenza filosofica, filosofia pratica e pratiche 
filosofiche /percorso SUCF riconosciuto SICoF” presso l'Università degli studi di Roma Tre - Lettere e 
Filosofia. Il titolo è stato conseguito in data 18 dicembre 2016. 
 
Partecipazione con profitto al 1° livello del XVII Corso nazionale residenziale di formazione in Philosophy for 
children/for communitydi 60 ore (Scuola estiva di Acuto, riconosciuta dal C.R.I.F., dall'I.C.P.I.C. e dallo 
I.A.P.C.) dal 15 al 22 luglio 2015. 
 
Anno accademico 1996/1997 
Laurea in filosofia con lode presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con una tesi di laurea in 
Storia della Filosofia moderna e contemporanea dal titolo: "La filosofia del dialogo di Guido Calogero: è 
possibile giustificare razionalmente il principio etico?"      
 
Partecipazione a convegni   
Partecipazione come relatore al convegno "Counselling e carcere: quale dialogo possibile?”, organizzato dal 
Comitato Toscano del CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti), Firenze 11 giugno 2016. 
 
Partecipazione al Primo Convegno Internazionale di Pratica Filosofica (Roma 23-25 ottobre 2015)   
   
Esperienze lavorative e attività svolte 
 
In procinto di iniziare due percorsi biennali di pratiche filosofiche presso il Carcere di Alessandria nella 
sezione "Alta sicurezza" e con agenti penitenziari e operatori. 
 
Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" nell'ambito della Convenzione tra il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi  e il Liceo classico "Vivona" (direttrice del progetto 
prof.ssa Patrizia Cipolletta) dal 24 novembre 2017 - 16 febbraio 2018.  
 
Percorso di pratiche filosofiche e ludosofia in qualità di Tutor (SUCF - Scuola Umbra di Consulenza 
Filosofica) del progetto "Scarceriamo il pensiero" presso la Casa Circondariale di Terni (2 marzo - 4 maggio 
2017) con la supervisione della prof.ssa Arcangela Miceli. 
 
Facilitazione di sessioni di Philosophy for children in qualità di Teacher e curatrore del progetto (insieme 
alla dott.ssa e Teacher Expert Orsola Iermano) “La philosophy for children" di Lipman come strategia di 
educazione al dialogo, al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze” presso la scuola secondaria 
di primo grado Giuseppe Moscati di Roma, dal 4 novembre 2016 al 30 maggio 2017. 



 
Insegnante volontario di italiano L2 a stranieri minori nell'ambito dei corsi organizzati da FOCUS-Casa dei 
Diritti Sociali presso la sede di Via G. Giolitti, 00185 (Roma) nel 2017. 
 
Tirocinio professionale di philosophy for children presso l'istituto "Principe di Piemonte" (scuola secondaria 
di primo grado - classe prima) (gennaio - marzo 2016) al fine del conseguimento del titolo di Teacher in P4C 
(13 dicembre 2016). 
 
Facilitazione di sessioni di pratica filosofica di comunità nell'ambito del progetto “Torpigna attiva-mente. 
Filosofia per il sociale”, in  qualità di filosofo pratico e curatore del progetto (insieme alla dott.ssa e Teacher 
Expert Orsola Lermano), nato per promuovere la cultura del dialogo, dell'inclusione, della valorizzazione 
delle differenze e della condivisione democratica dello spazio pubblico; promosso dalla Scuola Popolare di 
Torpignattara (settembre-novembre 2016). 
 
Facilitazione nel laboratorio "Piccoli filosofi in pratica" durante il Festival "Impunito - Festival  della Cultura 
Critica per l'Infanzia" (insieme alla dott.ssa e Teacher Expert in P4C Orsola Iermano) il 28 maggio 2016. 
 
Percorso di pratiche filosofiche presso la Scuola popolare "Piero Bruno" di Garbatella (Roma) con bambini e 
ragazzi italiani di prima generazione (ottobre 2015 - giugno 2016). 
 
Percorso di pratiche filosofiche e ludosofia presso la Casa Circondariale di Terni nell'ambito del Festival 
della cultura "In memoria di Giovanni Solinas" (10 maggio - 7 giugno 2016). 
 
Percorso di pratiche filosofiche nei Centri Anziani di Tivoli, nelle due sedi di Tivoli Terme e Campolimpido 
(gennaio - giugno 2015), con la supervisione della Tutor prof.ssa Margherita Conteduca. 
 
Partecipazione al corso di formazione in Philosophy with children. Fare filosofia con i bambini e gli 
adolescenti e conseguimento della qualifica di Pratictioner P.W:C. - S.I.Co.F (Roma, 18 e 19 aprile 2015). 
 
Tirocinio nell'ambito del Master in "Consulenza filosofica" presso l'Istituto Tecnico Tecnologico di Stato 
“Alessandro Volta” di Tivoli (Roma), con il progetto "L'Utopia di Tommaso Moro" per le due sedi di Tivoli e 
Guidonia, ottobre-dicembre 2014, con supervisione della Tutor prof.ssa Margherita Conteduca. 
 
Partecipazione alla Lesson a Workshop di Ran Lahav "Openness ad healing: the ways of philosophical 
counseling" (Roma, 19 ottobre 2015). 
 
Partecipazione al workshop di Thomas Gutknecht "Le linee fondamentali della pratica filosofica" (Roma, 8 
giugno 2014). 
 
Partecipazione al workshop di Ran Lahav "Linee fondamentali del colloquio di counseling filosofico" (Roma, 
2 marzo 2014). 
  


