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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Fernanda, Francesca, Aversa 

  
 

Telefono di servizio   (se privato, omettere) 
Telefono cellulare di servizio   3486814471 

Indirizzo istituzionale di posta 

elettronica  
 ffaversa@gmail.com 

Indirizzo Pec   
(se privato, omettere) 

Incarico attuale  
Tutor Master Consulenza filosofica e Pratiche filosofiche Uniroma Tre, Esperto 

Consulenza filosofica e Pratiche filosofiche, collaborazione ai corsi di “Filosofia in 

pratica”,  “Medical Humanities”, “Narrazione di sé nei percorsi esistenziali”, per 

Agàpe scuola di Filosofia. 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

  Diploma di Master  triennale di II livello in Consulenza Filosofica, Filosofia Pratica e 

Pratiche Filosofiche (110/110 e lode).  Relatori: Prof.ssa Patrizia Cipolletta- Prof.ssa 

Mariannina Failla. Titolo della tesi: “La notte lava la mente. Nei luoghi estremi. 

Percorsi di decentrazione in carcere”;  

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita 

 

 
Consulente filosofico; Esperto in Pratiche Filosofiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di Master di II livello in Filosofia, Logica, Storiografia: Didattica e Ricerca 

(110/110 e lode). Direttore: Prof. Emilio Baccarini. Titolo della tesi: ‘Legame tra 

Immaginazione e Metafora nella relazione Identità/Alterità’; Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata. 

 

Diploma triennale di Counseling Filosofico. Sucf Scuola Umbra di Consulenza 

Filosofica. Direttore: Prof. Giancarlo Marinelli. Relatore: Prof.ssa Arcangela 

Miceli. Titolo della tesi: ‘Il Pluriverso del Counseling Filosofico’. 

Diploma di Master di II livello in Counseling Filosofico (110/110). 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Direttore del Master: Prof. Emilio 

Baccarini. Titolo della tesi: “Percorsi di decentramento dell’Io: la relazione dialogica 

come ricerca di verità”.  

mailto:ffaversa@gmail.com
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Ph. D. Philosophy from University of Illinois. Title: “ Imagination, metaphor, meaning  

in the relationship identity-otherness”.  

Perfezionamento in Filosofia con uno studio sulla Metafora 

Diploma di laurea in Lettere e Filosofia VO con una tesi dal titolo: ‘Analisi del 

rapporto esistente tra psicoanalisi e scrittura nella linguistica del testo’, Università La 

Sapienza di Roma (votazione 110/110 e lode); Piano di Studi a indirizzo estetico-

linguistico. 

Diploma di maturità classica. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2020 – 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso Maschile – via Raffaele Majetti 

70 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Giustizia 

• Tipo di impiego  Realizzazione e conduzione del Progetto “Aver cura di sé per aver cura dell’altro” 

-Pratica Filosofica di gruppo con i detenuti della sezione G12 Alta Sicurezza come 

volontariato ex art. 17 (2014-2020). 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2014 

Master in Consulenza Filosofica 

e Pratiche Filosofiche 

Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo 

Università degli Studi Roma Tre 

Via Ostiense 234 

 

 

 Potenziare nei reclusi un pensare consapevole, critico e personale che rafforzi la 

capacità dialogica fra gli individui, in particolare se di provenienze etniche e culturali 

diverse.  

Diffondere la pratica di ascolto, coniugando insieme la scelta professionale della 

filosofia con il desiderio di aiutare gli altri a pensare criticamente. Sviluppando così 

pratiche che, molte volte, sono un volontariato civile di chi crede che la filosofia possa 

mediare nelle difficoltà di dialogo del nostro tempo. 

 

◼ (febbraio/luglio 2018) Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, 

sezione femminile reparti Cellulare e Camerotti: via Bartolo Longo. 

◼ progetto di Pratica Filosofica di gruppo - “Il pensiero narrativo. Le parole 

della cura” in collaborazione con il Dr. Psichiatra Attilio Iori. 

◼ (2016/2018): Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, sezione 

femminile con detenute di varia nazionalità e madre-lingua spagnolo e inglese, 

reparti Cellulare e Camerotti: sportello di ascolto filosofico. 

 

◼ (2016/2018): Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, sezione 

femminile Alta Sicurezza: Incontri di Caffè Filosofici e Sportello di ascolto 

filosofico. 

◼  (ottobre 2014/luglio 2015): Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, 

sezione femminile: ciclo di incontri di Caffè Filosofici in biblioteca. 

◼ (2013): Presentazione e realizzazione del progetto di Pratica Filosofica “Aver 

cura di sé per aver cura dell’altro”, presso l’Ufficio del Garante dei diritti dei 

detenuti della regione Lazio.  

◼ (2012/2013): Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, sezione 

maschile G8: partecipazione in qualità di consulente filosofico al laboratorio 

“Pensare e raccontare in carcere”- condotto dalla Prof.ssa Luciana Scarcia. 

 

 

◼ Gennaio/maggio 2021; gennaio/maggio 2020: Consulente filosofico nel percorso 

PCTO4 (Pratiche filosofiche per lo sviluppo della creatività e della flessibilità in 

ogni contesto lavorativo) – anche in modalità DaD – Responsabile/Tutor esterno del 

progetto: Prof.ssa Mariannina Failla. 

◼ gennaio/dicembre 2021; gennaio/dicembre 2020; maggio/dicembre 2019: 

docente associato per i moduli di “Filosofia in Pratica”, “Medical Humanities”, 

“Narrazione di sé nei percorsi esistenziali” della titolare Prof.ssa Simona Esposto 

Gasparetti, per Agàpe- Scuola di Alta Formazione in Consulenza filosofica e 



 

 

]   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2018/Ottobre 2013 

I.C. Pestalozzi 

Via Gran Bretagna, Torvaianica 

(RM) 

 

 

 

 

 

2018/2019; 2014/2015 

Liceo Statale Classico e 

Scientifico ‘Democrito’ 

Casalpalocco (RM) 

 

 

2014/2015 

Liceo Statale Scientifico 

Cannizzaro 

 

                                     2012/2014 

Circoscrizione X Municipio 

Largo Capelvenere 

Roma- Acilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiche filosofiche. 

◼ (a.s. 2018/2019): Consulente Filosofico nel terzo ciclo del Progetto ASL “Le 

Pratiche Filosofiche nel contesto aziendale pubblico e privato” – Alternanza Scuola 

Lavoro– Tutor esterno: Prof.ssa Patrizia Cipolletta. 

◼  (2016/2021): Tutor per la Sucf – Scuola Umbra di Counseling filosofico e per il 

Master triennale in Consulenza Filosofica e Mediazione Culturale con i seguenti 

progetti:  

◼ 1 – “Intorno a me. Geometria del dentro e del fuori”; 2 – “Il gruppo come 

organismo”; 3 – “Chi sono, chi sei. La relazione Io/Tu”; 4 – “Chiusura, distanza, 

mascherine. Alla ricerca dell’aperto”; “Siamo tutti stranieri”; “Stranieri a sé 

stessi”. In convenzione con le seguenti aziende: Circolo Canottieri; Mediatrici 

familiari; Federazione Motociclistica Italiana; Istituti di istruzione secondaria di I e 

II grado; Associazione Culturale Enrico Berlinguer. 

 

◼ (a.s. 2017/2018): Consulente Filosofico nei due cicli del Progetto ASL “Le Pratiche 

Filosofiche nei vari contesti professionali” – Alternanza Scuola Lavoro– 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo.  

◼ (a.s. 2017/2018): Consulente filosofico professionista nel progetto finanziato dalla 

regione Lazio “Da una vita allo sbando alle idee pericolose della filosofia”, per 

contrastare la dispersione e il fallimento scolastici”. Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo – Uniroma Tre. 

◼ (2014/2015) Consulente Filosofico nel progetto “La Consulenza Filosofica 

dall’Università alle scuole laziali”, finanziato dalla Regione Lazio. Responsabile del 

progetto: Prof.ssa Patrizia Cipolletta. 

 

◼ Progetto di Pratica Filosofica con le classi seconde.  

◼ Incontri di Pratica Filosofica di gruppo con il personale ATA.  

◼ Sportello di ascolto filosofico per alunni, genitori, insegnanti. 

 

 

 

◼ Progetti di Consulenza Filosofica con due gruppi classe; titolo: ‘Strumenti di 

navigazione. Chi sono? Chi sei? L’identità nella relazione io-tu”.  

◼ “Pathemata e mathemata. La passione del conoscere”. 

 

 

 

◼ Ciclo di caffè filosofici con le classi terze. 

. 

 

 

 

Counseling filosofico presso lo sportello di ascolto di un centro antiviolenza del X 

municipio, in relazione al progetto “Raggio di Luce” del comune di Roma – 

responsabile del progetto: Dr.ssa Gaetanina Parrella. 

  

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

◼ Insegnamento negli istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado e nei Licei. 

Abilitazione Concorso a Cattedre (votazione 78/80. 

◼ Attività di sostegno ad alunni portatori di disabilità negli istituti di istruzione secondaria. 

◼ Insegnamento di Italiano e Latino e tutoring ad alunni non vedenti presso l’Istituto S.Alessio. 

◼ Lend – Rivista di Linguistica Applicata e Glottodidattica diretta dal prof. Tullio De 
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 Mauro: redazione. 

◼ Lucarini Editore: Raccolta e cura dei testi per una Storia della Letteratura Italiana diretta 

dal prof. A. Roncaglia. 

◼ Informatore Librario, Fiera Letteraria: lettura e recensione di volumi di poesia; 

◼ Armando Curcio Editore: Scrittura testi, Redazione e segreteria di redazione per l’Opera 

Enciclopedica “Città Sepolte” della collana di Archeologia diretta dai proff. Filippo 

Coarelli e Mario Torelli. 

◼ Armando Curcio Editore: Scrittura testi, Redazione e segreteria di redazione per la “Storia 

del Cinema”, collana diretta dal prof. Luciano Lucignani del Centro Sperimentale di 

Cinematografia. 

◼ Longanesi Periodici: Traduzione e revisione di romanzi per le collane dirette dal prof. 

Luciano Lucignani 

◼ Arnoldo Mondadori Editore: Traduzione e scrittura di romanzi (collane periodici). 

◼ De Agostini Editore: Scrittura testi, redazione e ricerca iconografica per i due ultimi volumi 

della Grande Enciclopedia Medica diretta da Marco Draghi e Pietro Boroli. 

◼ Gruppo Mauri-Spagnol Editore: lettura, recensione, schedatura e redazione testi dalla 

lingua inglese. 

◼  Salani Editore: adattamento, editing e traduzione di racconti e romanzi della collana Gli 

Istrici, diretta da Donatella Ziliotto; lettura, recensione e schedatura testi dalla lingua 

inglese. 

◼ Ponte alle Grazie: Traduzione e adattamento del volume di saggistica ‘L’altra metà della 

mafia’. 

◼ Theoria, direttore editoriale dr. Paolo Repetti di Einaudi Stile Libero: Collaborazione 

redazionale e editing di testi. 

◼ Arnoldo Mondadori Editore: Lettura, schedatura e valutazione di testi, consulenza 

editoriale, traduzione e editing per le collane di Saggistica dirette dalla Dott.ssa Gabriella 

Ungarelli.    

◼  Arnoldo Mondadori Editore: collaborazione al testo “Un paese anormale” di Maurizio 

Costanzo edito nell’anno 2000, (interviste, raccolta del materiale, scrittura di molte parti del 

testo. 

◼ Ideazione e coordinamento del progetto editoriale ‘Sul filo della memoria’. 

◼ Ideazione e coordinamento del progetto editoriale ‘Nel meraviglioso mondo del cinema’. 

◼ Studio Editoriale Oggettolibro: ideazione e coordinamento del progetto, consulenza 

letteraria, editoriale. 

◼ Ideazione e conduzione del progetto “Il cinema a scuola. Leggere il film- I generi 

cinematografici, Poetica, Retorica”. 

◼ Ideazione e Coordinamento del progetto “Storia, Costituzione, Cittadinanza. Progetto 

Filosofico- Per la pace perpetua da Kant”.  Adozione dell’art. 3 della Costituzione 

Italiana”. 

 

 

◼ Telecom Italia: collaborazione al Progetto Cultura e Comunicazione, (responsabile Dr. 

Andrea Kerbaker); 

◼ Telecom Italia: realizzazione del volume sui Messaggi brevi di testo (SMS), prefazione di 

Maurizio Costanzo, introduzione di Tullio De Mauro, in collaborazione con Arnoldo 

Mondadori Editore. 

 

 

◼ Consulenza filosofica individuale. 

◼ Incontri di Pratica Filosofica presso Gruppo Editoriale Mondadori. 
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                           MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE; SPAGNOLO ] (solo se pertinente rispetto all’incarico affidato) 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, etc. 

 (solo se pertinente rispetto all’incarico affidato) 

◼ Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, Power Point, Excell, 

Internet Explorer, Outlook, Google Chrome. 

 

 

   

 

ALTRO 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI PERTINENTI AL 

CONTESTO DELLA REALTÀ 

DETENTIVA, DI FORMAZIONE E DI 

IMPEGNO SOCIALE)  

  

◼ Partecipazione ai seminari “Esprimere il vissuto: Giorgio Colli”; “La ragione impura: sulla 

filosofia di Remo Bodei” – Istituto Italiano di Studi filosofici di Napoli – (ottobre 2021) 

◼ Partecipazione alla lezione del prof. Moreno Montanari su “Analisi biografica nella 

formazione a orientamento filosofico e Mitobiografia” – (settembre 2021). 

◼ Relatrice alla Giornata di studio “Arte e Filosofia a Rebibbia” – Associazione Daimon – 

Organizzatrice: Prof.ssa Simona Esposto Gasparetti (maggio 2021). 

◼ Partecipazione al ciclo di laboratori “Linguaggi e Visioni del mondo” – LPEF – 

Psicoanalisi, Ermeneutica, Fenomenologia. (aprile 2021). 

◼ Partecipazione ai seminari dell’Istituto Italiano di Studi filosofici IISF – 1-“Leopardi 

filosofo”; 2-“Le ragioni del mito”; 3-“Comprendere la mente. L’eredità di Wittgenstein”. 

(marzo 2021). 

◼ Partecipazione al corso di aggiornamento “Isolamento, risorse interiori e integrazione 

sociale” – Ass. Daimon - Organizzatrice: Prof.ssa Arcangela Miceli (febbraio 2021). 

◼ Seminario “Curare i curanti” – Istituto Superiore di Sanità (febbraio 2021). 

◼ La barchetta rossa e la zebra –“Genitorialità in carcere” (febbraio 2021). 

◼ Seminario “Comunicazioni basate sulle narrazioni e sulle migrazioni” – CILD   Narrative 

lab (febbraio 2021). 

◼ Partecipazione alla giornata di studio “La Narrazione necessaria- Gli strumenti narrativi 

in medicina” - Prof.ssa Simona Esposto Gasparetti (gennaio 2021). 

◼ “Violenza di genere: emersione, contrasto, prevenzione. Un approccio culturalmente 

sensibile” Cild (dicembre 2020). 

◼ Partecipazione al web workshop “Neuroscienze sociali – La cultura delle relazioni”, presso 
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Istituto Superiore di Sanità. (Novembre 2020). 

◼ Seminario “Stranieri in carcere” – Cild (novembre 2020). 

◼ Istanza ammessa al bando 10/11/2020 (ma non finanziata) – Avviso pubblico concessione 

contributi percorsi trattamentali istituti penitenziari regione Lazio – “Aver cura di sé per 

aver cura dell’altro. Mettiamoci in gioco con la pratica filosofica” (novembre 2020). 

◼ Giornata aggiornamento “La libertà. Discutiamone insieme” – Ass. Daimon- Prof. Patrizia 

Cipolletta (novembre 2020). 

◼ Partecipazione al corso seminariale di Psicopatologia Psicodinamica (anche in modalità 

DaD) – responsabile scientifico: Dott. Giuseppe Martini. (da gennaio a dicembre 2020). 

◼ Incontri di progettazione e supervisione tirocini con gli studenti tirocinanti del Master in 

Consulenza filosofica e Mediazione culturale (settembre/ottobre 2020). 

◼ Progetto “Avventurosa navigazione. La passione del conoscere. Per contrastare la 

dispersione scolastica” – Lettera di interesse del presidente VIII Municipio a valere Avviso 

pubblico Roma Capitale (agosto 2020). 

◼ Convegno “Senso e gestione del conflitto” – Istituto di Ricerca e Formazione Filosofia, 

Psicologia e Psichiatria di Torino (luglio 2020). 

◼ Giornata di studio “Il bisogno della filosofia. Le pratiche filosofiche con bambini, 

adolescenti, anziani” – Ass. Daimon – Prof. Simona Esposto Gasparetti (giugno 2020). 

◼ Partecipazione al seminario di aggiornamento per consulenti filosofici dell’Associazione 

Daimon “L’esistenza incatenata” – responsabile: prof.ssa Arcangela Miceli (maggio 

2020). 

◼ Partecipazione al corso di formazione “Io resto in carcere – La detenzione all’epoca del 

Covid 19” – responsabile scientifico: Dott. Giuseppe Reale. (giugno/settembre 2020). 

◼ Relatrice in qualità di curatrice e coautrice all’evento di presentazione del volume 

“Naufraghi in cerca di una stella. Un esperimento di pratica filosofica in carcere”, 

presso l’hub culturale Moby Dick. Moderatore: prof. Stefano Anastasia, Garante Diritti 

detenuti regione Lazio. Interventi del prof. Eligio Resta – Ordinario di Filosofia del Diritto 

dell’Università Roma 3, di Filippo La Porta – saggista, critico letterario (gennaio 2020). 

◼ Relatrice in qualità di curatrice e coautrice all’evento di presentazione del volume 

“Naufraghi in cerca di una stella. Un esperimento di pratica filosofica in carcere”, presso il 

teatro del Nuovo Complesso maschile di Rebibbia. Moderatore del dibattito il prof. 

Stefano Anastasia - Garante Diritti detenuti regione Lazio. (dicembre 2019). 

 

◼ Partecipazione al workshop “La Cura dei Curanti” – Istituto Superiore di Sanità – 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Anna De Santi, tra i relatori: Prof.ssa Simona Gasparetti 

(novembre 2019). 

◼ Convegno “La cultura rende liberi?” – Teatro Nuovo Complesso Rebibbia – con Giada 

Ceri, Edoardo Albinati, Marta Rizzo (ottobre 2019). 

◼ Corso di Aggiornamento professionale “Il Riconoscimento; Aiutare gli altri. Che significa 

per te?”  presso l’Associazione per la Consulenza filosofica e le Pratiche filosofiche Daimon 

(giugno 2019). 

◼ Corso di Aggiornamento professionale “Dove si nasconde la salute” presso l’Associazione 

per la Consulenza filosofica e le Pratiche filosofiche Daimon (maggio 2019). 

◼ Curatrice e moderatrice nel ciclo di incontri “Se i ragazzi non hanno paura di pensare 

difficile… In carcere oggi” – percorso di Educazione alla Legalità, Istituto di Istruzione 

Superiore Tommaso Salvini (maggio 2019). 

◼  Partecipazione al Seminario estivo “Le DAT – Disposizioni di trattamento anticipato” con 

il Prof. Cattorini - dell’Istituto di Ricerca e Formazione in Filosofia, Psicologia, Psichiatria 

di Torino (giugno 2019). 

◼ Curatrice e moderatrice nel ciclo di incontri “Dialogo sui Diritti Umani. In carcere oggi” – 

percorso di Educazione alla Legalità, presso Biblioteca di Roma ‘Sandro Onofri’ (marzo 

2019). 

◼ Curatrice e moderatrice nel ciclo di incontri “Dialogo sui Diritti Umani. In carcere oggi” – 

percorso di Educazione alla Legalità, presso Liceo Pascal di Pomezia (febbraio 2019). 

◼  Partecipazione al tavolo di lavoro “Le emozioni in digitale” con la prof.ssa Daniela 
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Lucangeli – Bergamo novembre 2018. 

◼ Partecipazione al convegno “Gli Stati Generali della scuola in digitale” – Bergamo 

novembre 2018. 

◼ Relatore al Convegno dell’Isfipp – Istituto di Ricerca e Formazione in Filosofia, 

Psichiatria, Psicologia di Torino – “La professione del Counselor Filosofico” – titolo 

dell’intervento “Il pluriverso del Counseling Filosofico. Tre percorsi di senso: Pregiudizio, 

Alterità, Cura” – ottobre 2018. 

◼ Curatrice e moderatrice nel ciclo di incontri “Dialogo sui Diritti Umani. In carcere oggi” – 

percorso di Educazione alla Legalità, presso il Liceo Statale Classico e Scientifico 

“Democrito” (ottobre 2018).  

◼ Partecipazione al workshop “Filosofia ed Esperienza. Le vie del benessere e della 

realizzazione di sé”, prof.ssa Lydia Amir (settembre 2018). 

◼ Partecipazione al seminario “Anoressia ed Etica Filosofica” Prof. Paolo Cattorini presso 

Isfipp (settembre 2018).  

◼ Relatore all’incontro di Formazione e Aggiornamento per tutor dell’Associazione Daimon in 

riferimento al progetto “Le Pratiche Filosofiche nell’Alternanza Scuola-Lavoro” (luglio 

2018).  

◼ Partecipazione al seminario “La Meditazione come pratica e metodo di ricerca filosofica” 

(giugno 2018) con il Monaco Mario Nan Mon Fatibene (Centro di Meditazione Zen di 

Torino), e il Dr. Rosario Porrovecchio,  Direttore dell ’Istituto Kuvalayananda.  

◼ Partecipazione al convegno “Le basi filosofiche della Psicologia”, organizzato dall’Isfipp 

Istituto Superiore di Ricerca e Formazione in Filosofia, Psichiatria, Psicologia, Torino 

(ottobre 2017).  

◼ Partecipazione al seminario “Viaggio interiore. L’individuo e il gruppo. Un percorso di 

consulenza filosofica”, condotto dal prof. Giancarlo Marinelli - Sucf (settembre 2017). 

◼ Partecipazione al seminario estivo “Saper vivere le stagioni della vita”, organizzato 

dall’Istituto Superiore di Ricerca e Formazione in Filosofia, Psichiatria, Psicologia di Torino   

- Isfipp (giugno 2017). 

◼ Partecipazione al corso di aggiornamento teoretico “Hegel e la Dialettica del 

Riconoscimento” del prof. Paolo Vinci (maggio 2017).  

◼ Intervento al Convegno Nazionale dell’Associazione di Pratiche Filosofiche “Assiotea” su 

“Donne e carcere”; “Genitorialità in carcere” – novembre 2016. 

◼ Partecipazione al Seminario Nazionale dell’ALAEF (ottobre 2016). 

◼ Partecipazione al convegno organizzato dal Circolo Bateson e dalla rivista di studi sistemici 

–Aiems: “Io, l’altro, i limiti, i confini”(settembre 2016). 

◼ Tutoring per un ciclo di lezioni sulla Consulenza Filosofica e le Pratiche Filosofiche negli 

Istituti di Detenzione presso la Sucf (settembre/ottobre 2016). 

◼ Partecipazione al seminario-workshop “La scelta e i suoi enigmi. Esistenza, sfondo, 

azione”, condotto dalla prof.ssa Elisabetta Zamarchi e dal prof. G. Marinelli (settembre 

2016). 

◼ Pratictioner in Philosophy With Children – Corso di Alta Specializzazione condotto da 

Luca Nave e Maddalena Bisollo (giugno 2016).  

◼ Intervento per i Call for Papers al Convegno Internazionale di Pratiche Filosofiche 

patrocinato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, Spettacolo dell’Università 

Roma 3 e dalla Sucf; titolo: “L’Altro come nuovo paradigma. Alterità e Intersoggettività: 

percorsi di decentramento dell’Io. Progetto di consulenza filosofica con i detenuti-attori 

dell’Alta Sicurezza, vincitori dell’Orso d’Oro con il film “Cesare deve morire” (ottobre 

2015). 

◼ Presentazione dei risultati del progetto finanziato dalla Regione Lazio “Progetto di 

Consulenza Filosofica. Le Pratiche Filosofiche dall’Università alle Scuole Laziali” nel 

convegno nazionale presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

dell’Università Roma Tre (febbraio 2015). 

◼ Incontri di gruppo supervisione casi presso l’Istituto di Ricerca e Formazione in Filosofia 

Psicologia Psichiatria di Torino – Isfipp (febbraio 2015/settembre 2019). 

 

http://sscf.us12.list-manage.com/track/click?u=c80a15d5994feae7b0669a789&id=56069373a6&e=ae82169436
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◼ Partecipazione al convegno “An Ecology of mind”, incontro con Nora Bateson, organizzato 

dal Circolo Bateson, dalla rivista di studi sistemici –Aiems, in collaborazione con il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma 3 (gennaio 2015).  

◼ Partecipazione al ciclo di Seminari ‘Formare l’Uomo’ - Associazione ‘Mondodomani- 

Dialegesthai’ presso il Dipartimento di Filosofia - Università Tor Vergata (2014-2015). 

◼ Partecipazione al convegno con workshop del Prof. Thomas Gutknecht, (Presidente della 

Società Internazionale di Pratiche Filosofiche), “Filosofare dal concreto, i diversi ambiti 

della Pratica Filosofica”. 

◼ Corso e workshop (novembre 2013/aprile 2014) sull’Autoironia “So ridere di me”, (con il 

gruppo dei Logo-umoristi Franfkliani, Associazione di Logoterapia e Logoanalisi 

Esistenziale Frankliana -AlaeF, presso l’Ateneo Pontificio Salesiano. 

◼ Partecipazione al Convegno “Pensare e Raccontare in carcere”, presso Museo 

Criminologico. Relatori: Luciana Scarcia; Angiolo Marroni; Carmelo Cantone (2012). 

◼ Corso di formazione (ottobre 2013 – gennaio 2014), Ufficio Garante Detenuti Lazio – 

Regione Lazio, per volontari in carcere presso l’Associazione ‘A Roma insieme-Leda 

Colombini. Mai più bambini in carcere’. 

◼ Relatrice al Convegno Nazionale “Filosofia e Psicologia: Relazioni di aiuto a confronto”, 

Società Italiana di Counseling Filosofico – Istituto Superiore di Ricerca e Formazione in 

Filosofia, Psichiatria, Psicologia. Torino, 23 Novembre 2013.  Titolo della relazione: 

“Strumenti di navigazione: dallo specchio al viaggio. Aver cura di sé per aver cura 

dell’altro in un istituto di detenzione e in un centro antiviolenza. Differenze con la cura 

psicologica e possibile dialogo”. 

◼ Partecipazione al convegno “So ridere di me. L’Umorismo come risorsa”, organizzato 

dall’ALAEF (Associazione di Logoanalisi Esistenziale Frankliana) (4 maggio 2013) presso 

l’Ateneo Pontificio Salesiano.  

◼ Partecipazione al convegno: “Filosofia dell’immaginazione: Jung e il Counseling 

filosofico” – Prof. Ferdinando Testa. 

◼ Training nei gruppi autocentrati di Pratica Filosofica condotti dal Prof. Giancarlo Marinelli e 

dalla Prof.ssa Arcangela Miceli presso la Sucf – Scuola di Consulenza Filosofica 

(2011/2012). 

◼  Incontri di gruppo supervisione casi condotti dalla prof.ssa Arcangela Miceli (2013). 

◼ Training individuale e supervisione in Counseling Filosofico con il Prof. Giancarlo 

Marinelli, Didatta-Formatore presso la Sucf, Scuola Superiore di Formazione in Consulenza 

Filosofica, (riconosciuta dalla SICOF).  

◼ Tecniche del colloquio di Counseling con la Prof.ssa Ippolita Degli Oddi presso la Sucf. 

  

◼ Partecipazione al convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università Pontificia Salesiana: “Comunicare la creatività: espressioni e idee a 

confronto”.  

◼ Seminario di Sonia Bergamasco: “La polifonia dell’attore e il ruolo dell’idea – Spunti per 

il counseling filosofico”. 

◼ Incontro con Sonia Bergamasco: “Io sono la vostra voce” - Lo sviluppo del proprio io 

nell’attore in rapporto al dialogo interno e alla recitazione. 

◼ Partecipazione ai seminari condotti dal prof. Ran Lahav (2011/2018):  

“Our erliest memories and beyond”;  

    “The Cave: Platonic suggestions in philosophical practice”;  

“Philosophical Counseling and philosophical practice: dialogues, groups and philosophical 

life”;  

“La pratica del counseling filosofico per gruppi e per singoli”;  

“Philosophical Practice as a Process of Self Transformation”; 

“Deep Philosophy”; 

◼ Partecipazione al IV convegno della Società Italiana di Counseling Filosofico: “Counseling 

filosofico: pratiche di parole e visioni di felicità” (Roma ottobre 2010). 

◼  Partecipazione ai Gruppi di Evoluzione e Crescita personale condotti dal Dr. Carmine Piroli 



 

 

]   

   
 

e    dalla Dott.ssa Claudia Montanari (2010). 

Training individuale in Counseling psicodinamico con il Dr. Carmine Piroli (2010). 

◼ Supervisione individuale con la prof.ssa Simona Esposto Gasparetti e la prof.ssa Arcangela 

Miceli (2012/2020).  

◼ Tirocinio formativo presso ASPIC di Roma per il conseguimento della qualifica di Counselor 

Umanistico-Integrato sotto la direzione del Prof. Edoardo Giusti e della Dott.ssa Claudia 

Montanari (2009/2010). 

 

◼ Training individuale psicoanalitico dal 1998 al 2003 con la Dott.ssa Franca Avvisati, 

membro della Società Italiana di Psicoanalisi, filosofa. 

◼ Iscritta al Registro dei Consulenti Filosofici Professionisti della SucF. 

◼ Consulente Filosofico Professionista certificato Isfipp. 

Membro dell’Isfipp Club – Istituto Superiore di Ricerca e Formazione in Filosofia, 

Psichiatria, Psicologia - Dipartimento di Filosofia Applicata e Pratiche Filosofiche di Torino. 

◼ Socia ordinaria dell’Alaef – Associazione di Logoterapia e Logoanalisi Esistenziale 

Frankliana. 

◼ Socia dell’Associazione ‘A Roma Insieme/Leda Colombini’ –Mai più bambini in carcere. 

◼ Socia dell’Associazione di Consulenza Filosofica e Pratiche Filosofiche “Daimon”, iscritta 

nel registro dei Consulenti Filosofici professionisti e degli esperti di Pratiche Filosofiche. 

◼ Membro del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche – CIRF – Direttori: Prof. 

Angela Ales Bello, Prof. Luigi Aversa. 

◼ Consulente Filosofico e facilitatore negli incontri di Dialogo Socratico nel contesto editoriale.  

◼ Intervista di Giada Ceri per “Una città” – Mensile di interviste e foto sulle Buone pratiche di 

cittadinanza – in relazione alle Pratiche filosofiche in carcere (Luglio 2021). Di prossima 

pubblicazione. 

◼ Prefazione al volume “Il Sovrano e la Terra” di Alessandra Marino – Il filo di Arianna 

edizioni (aprile 2021). 

◼ Curatrice e coautrice del volume “Naufraghi…in cerca di una stella.  Un esperimento di 

Pratica filosofica in carcere”,  Universitalia - luglio 2019, con gli scritti dei detenuti della 

sezione Alta Sicurezza che hanno partecipato al laboratorio. 

◼ Autrice – “Il pensiero narrativo e la consulenza filosofica. Cosa può fare la filosofia 

riguardo alla violenza” – Babelonline n. 3/2017.  

◼ Autrice: “L’Altro come nuovo paradigma. Alterità e Intersoggettività: percorsi di 

decentramento dell’Io. Progetto di consulenza filosofica con i detenuti-attori dell’Alta 

Sicurezza - AA.VV. - Atti del Convegno Internazionale “La Pratica filosofica: una questione 

di Dialogo” - Università Roma Tre (ottobre 2016). 

◼ Autrice - “Dallo specchio al viaggio: un progetto di consulenza filosofica in un centro 

antiviolenza di Roma”. Rivista della Società Italiana di Counseling Filosofico”, n. 9/2013. 

◼ Coautrice del volume “Il Counseling Filosofico – La saggezza in pratica”, a cura del prof. 

E. Giusti, introduzione del prof. Emilio Baccarini, direttore del Master di II livello in 

Counseling Filosofico dell’Università di Roma – Tor Vergata. (maggio 2012). 

 

 

ALTRI TITOLI 

 

◼  Formazione professionale presso la redazione di Archeologia e Cinema – Armando Curcio 

Editore  (Dir. Luciano Lucignani); titolo conseguito: redattore-editor; 

◼ Abilitazione e idoneità nel concorso a cattedre per l’insegnamento negli Ist. di istr. sec. di  

secondo grado e nei Licei (votazione 78/80); 

◼ Master in Critica Letteraria presso la John Cabot University (Coordinatore: Filippo La 

Porta); 

◼ Laboratorio di Retorica Antica e Teoria dei Generi Letterari - Scuola di Scrittura Creativa 

“Omero” diretta dal Prof. Enrico Valenti. 
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Professionalità coinvolte 

- Competenze trasversali (ascolto attivo, autoascolto e interazione dialogica, 

comunicazione efficace, gestione del conflitto); 

-  Competenze per migliorare la conoscenza di sé (bisogni, attese e aspettative, visione 

del mondo e risorse interiori, ascolto di emozioni in una prospettiva di loro 

concettualizzazione);  

- Pensiero narrativo per sviluppare la consapevolezza di sé, riconoscere, accogliere e 

gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti, migliorare il ben-essere interiore; 

- Facilitazione nelle pratiche di dialogo di gruppo (pensare insieme), di dialogo 

socratico, di dialogo polifonico e di filosofia di comunità (con-essere a partire da un 

mondo comune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità.  

La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 

all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy. 

 

 

Luogo e data 

Roma, 7 ottobre 2021                                                                                       In fede 

                                                                                  F.to Fernanda Aversa 


