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SEZIONE  I          
 
PRAGMA – SOCIETA’ PROFESSIONISTI PRATICHE FILOSOFICHE 
 
                                                         
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Le Pratiche Filosofiche sono un insieme di discipline che condividono la possibilità di utilizzare il 
sapere, i concetti e i metodi della filosofia per affrontare e risolvere le problematiche che nascono 
nella vita quotidiana. Una nuova dimensione della filosofia che aiuta le persone a riflettere sulla 
propria visione del mondo, che assiste nella gestione di esperienze problematiche, che agevola il 
processo deliberativo, tenendo in considerazione la globalità della persona. 
Principali Pratiche Filosofiche:   

 Pratiche Filosofiche di gruppo e dialogo socratico 

 Consulenza a orientamento filosofico-esistenziale 

 Consulenza etica e bioetica clinica 

 Filosofia con i bambini 

 Filosofia applicata alla medicina 

 Filosofia per le aziende e organizzazioni 
 
Data di costituzione: 14/02/2017 
 
Statuto : approvato il 14/02/2017 dal Consiglio Direttivo; atto registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Torino.   
 
Sede legale: Collegno (TO), Via Torino 168  
 
Sito web: www.pragmasociety.org 
 
Legale rappresentante: Luca Nave, Via Vernea 40 – 10042 Nichelino (TO) – Codice fiscale: 
NVALCU74T01L219V 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 

http://www.pragmasociety.org/
mailto:segreteria.pragma@gmail.com


ORGANI STATUTARI 
Assemblea dei soci (Statuto art. 13) 
Consiglio Direttivo (Statuto art. 14) 
Presidente e Vice-Presidente/i (Statuto art. 15) 
Segretario Generale (Statuto art. 16) 
Tesoriere (Statuto art. 17) 
Revisore dei Conti (Statuto art. 18) 
Comitato scientifico (Statuto art. 19) 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
1 Consiglio Direttivo 
 
- PRESIDENTE 
DOTT. LUCA NAVE (Torino) 
Dottore in filosofia specialista in Pratiche Filosofiche e in Bioetica Clinica.  
 
- VICE PRESIDENTE 
DOTT.SSA MADDALENA BISOLLO (Venezia Mestre) 
Dottoressa in Filosofia, specialista in Pratiche Filosofiche e in Filosofia con i bambini.  
 
- TESORIERE 
DOTT. ROBERTO MAZZA (Torino) 
Dottore in filosofia, specialista in filosofia di impresa e nelle organizzazioni.  
 
- SEGRETARIA GENERALE 
DOTT.SSA ELISABETTA ZAMARCHI (Verona) 
Dottoressa in filosofia, specialista in Consulenza Filosofica individuale e con i gruppi.  
 
- CONSIGLIERE 
DOTT. GIULIO TOSCANO (Catania) 
Dottore in giurisprudenza, magistrato esperto in bio-diritto. 
 
- REVISORE DEI CONTI 
DOTT. Massimo Becchio 
Ragioniere contabile.  
 
2 Comitato Scientifico 
Dott. Fabrizio Arrigoni (pedagogista psicologo, Cremona) 
 
Dott. Valerio Biandrino (filosofo, Vercelli) 
  
Dott. Fabrizio Biasin (psicologo, Torino) 
 
Dott.ssa Giovanna Borrello (filosofa, Napoli) 
 
Dott. Paolo Cicale (filosofo, Lugano) 
 
Dott.ssa Stefania Contesini (filosofa, Parma) 



 
Dott. Giancarlo Marinelli (filosofo, Roma) 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

 titoli di studio  
Titolo preferenziale: 
Laurea magistrale in Filosofia; 

  
 Requisiti alternativi: 

Laurea in Medicina, Infermieristica, Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione o Psicologia, 
con frequenza della Scuola di Alta Specializzazione Professionale in Pratiche Filosofiche 
PRAGMA oppure di altri specifici eventi formativi in base alle specifiche competenze di chi 
richiede l'iscrizione; 
 
oppure: 
Frequenza ad un corso di Formazione o un master universitario almeno biennale nelle Pra-
tiche Filosofiche o Consulenza a orientamento filosofico con titolo conseguito non prima 
del compimento dei 23 anni di età; 
 

 obblighi di aggiornamento:  
Formazione continua di aggiornamento professionale riconosciuta PRAGMA per almeno 30 
ore all'anno; L’elenco delle proposte formative riconosciute viene pubblicato regolarmente 
sul sito dell’associazione.  
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  
IL Comitato Scientifico è l’organo statutario incaricato di accertare l’obbligo 
dell’aggiornamento professionale. Può svolgere questo incarico direttamente oppure 
delegarlo ad una specifica commissione nominata ad hoc. 
L’accertamento dell’obbligo di aggiornamento da parte dei soci viene effettuato all’inizio di 
ogni anno solare, successivamente alla richiesta di rinnovo dell’iscrizione che ogni 
richiedente dovrà corredare con una specifica documentazione in materia.  
 
 

Quota da versare: 65 euro all’anno. 
 
Numero  associati: 18  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:  

Consiglio Direttivo 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 

Il codice di condotta deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti al registro nazionale dei 

Professionisti nelle Pratiche Filosofiche PRAGMA. La responsabilità deontologica è personale. Il 

Professionista nelle Pratiche Filosofiche, riconoscendo nel presente codice di condotta i cardini 



fondamentali per lo svolgimento della propria attività professionale, si impegna a portare a 

conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per le anzidette attività, il contenuto del presente 

codice. L’inosservanza del presente codice comporterà l’applicazione di sanzioni adeguate alla 

gravità degli atti o delle omissioni commesse.  

 
Sedi regionali dell’associazione:  
Via Torino 168 Collegno (TO) 
Via Monte Venda 4, Venezia Mestre (VE) 
Via Umberto I 9, Catania  
Sede della scuola Pragma: Viale Monte Santo 5, Milano 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico. Scuola di alta specializzazione professionale in Pratiche 

Filosofiche Pragma, Viale Monte Santo 5, Milano 
  

Garanzie attivate a tutela degli utenti: Codice di condotta e Sportello del Cittadino, pubblicato sul 
sito web. 

 
 
Data  
Collegno (TO), 11 maggio 2017  
 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 

 
 
 
             
         


