
Sono Ippolita Degli Oddi insegnante della scuola umbra counseling 
filosofico da 10 anni. Ovvero faccio parte insieme ad Arcangela Miceli, 
Riccardo Mancini e Giancarlo Marinelli che ne è il direttore, dei soci 
fondatori.

Insegno  dall’anno della fondazione ovvero il 2005. 

Insegno “ teoria e tecniche di counseling “ e “ tecnica del colloquio”.  

Mi sono formata nel 2000, sul counseling rogersiano che è il caposcuola di
un nuovo metodo di impostare una terapia d’aiuto in modo non direttivo. 
La formazione Rogersiana ha avuto un durata di tre anni e in più sono state
obbligatorie 500 ore di tirocinio.

Ho seguito una terapia personale con un formatore freudiano per anni 5.  

Chiedo di poter essere riconosciuta come counseling filosofico dato che ho
adattato la mia esperienza di counseling a contenuti filosofici che 
informano ora tutto il mio insegnamento.

Cari saluti,

Ippolita Degli Oddi                       

                                         



   Curriculum Vitae

Ippolita Degli Oddi

Dati Personali:

Nome: IPPOLITA 

Cognome: DEGLI ODDI

Data e luogo di nascita: Perugia, 13/08 /1950

Indirizzo: Piazza Ansidei 4 Perugia

Tel: 0755725916 Cell. 3487734493

E-mail: ippolita44@libero.it

Esperienze Professionali:

 01/07/ 1991 ad oggi: Ricercatore  universitario confermato, presso l’Università italiana
per stranieri di Perugia per il settore disciplinare M-STO/04 (storia contemporanea).
Svolge attività didattica nei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e presso i corsi 
di laurea e di laurea specialistica della facoltà del medesimo ateneo.
Svolge attività didattica all’interno dei corsi d’aggiornamento per insegnanti d’italiano 
all’estero presso l’Università italiana per stranieri di Perugia. 

 Svolge saltuariamente attività didattica all’estero presso differenti università in 
Moldavia, Romania e Brasile. 

 2007-08-09: Affidamento di “STORIA DEI  PAESI  ISLAMICI”                                      nel 
Corso di Laurea Specialistica in Sistema di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali  
“ 

 2007-08-09: affidamento di  “STORIA DELLA PUBBLICITA’”                                           nel 
Corso di Laurea Specialistica in Comunicazione Pubblicitaria e Design  Strategico 2007-
08-09: affidamento di “ STORIA MEDIOEVALE” nel Corso di Laurea per l’Insegnamento 
della Lingua e della Cultura Italiana a Stranieri- ( IL IS )

 2007- 08-09-10: docente  di “ Evoluzioni ed assetti del quadro geopolitico” nel master 
di II livello in “ Internazionalizzazione e comunicazione del sistema  produttivo nell’area 
del Mediterraneo”

mailto:ippolita44@libero.it


 2007-oggi: Delegato rettorale per la commissione per la disabilità

 2004-2007: Componente della commissione per la disabilità presso l’Università italiana 
per stranieri di Perugia

 2004-oggi: Cofondatore e docente della scuola di Counseling filosofico di Torino con 
sede a Roma, via Urbana 7


 2004-oggi: Componente della commissione per l’assegnazione borse di studio presso 

l’Università italiana per stranieri di Perugia

 2004-oggi: Componente del consiglio accademico in qualità di ricercatore presso 
l’Università italiana per stranieri di Perugia

 1981-1990: Dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica  amministrazione in qualità
di professore di ruolo.

 1983-1984: Ha svolto attività didattica presso la società Dante Alighieri di Venezia.

 1977-1980: Cultore della materia per storia economica a fianco del professore Anselmi 
svolgendo attività di ricerca ed attività didattica (esercitazioni lezioni ed esami) presso la
facoltà di Economia e Commercio dell’università di Urbino.

Istruzione e Formazione

Luglio 1976: Laurea in lettere conseguita presso l’università degli studi di Bologna.

Ottobre 2004: Corso di formazione per il personale dell’Università per Stranieri di 
Perugia sulle problematiche degli studenti disabili.

Maggio 2005: Completamento del Corso di formazione triennale (550 ore) di 
Counseling Rogersiano umanistico e traspersonale

Attività di ricerca: Pubblicazioni.  

 Aldo Capitini. Una vita non violenta. Tutti gli scritti del “Ponte”, Aracne, Roma 2012
 ‘Diari di viaggio: Somalia 1956,Sudan,1958/59, Afghanistan 1977,  Guerra edizioni, 

Perugia 2009
  ‘IL male tra Banalità e totalitarismo nelle riflessioni di HannaH Arendt’, Guerra Edizioni, 

Peruga 2005   



  ‘Marianna Florenzi Waddington: dalla vita di una donna alla storia di un paese’, Guerra

edizioni, Perugia 2001.
  ‘Esperienze  americane  nella  formazione  del  pensiero  di  Giuseppe  Garibaldi’,

Guerra edizioni, Perugia 1997
 Marianna Florenzi e le sue “ OSSERVAZIONI SUL SOCIALISMO” Un’analisi 

ottocentesca del manifesto di Carlo Marx. Venezia 1988
 “Gli studi di Andrea Manchetti sul mondo rurale Montalbodese dei secoli XIV e 

XV,”.Perugia Note bibliografiche, 1871-1937 su “Rivista di storia 
      dell’agricoltura” N, 2, Agosto1977. 

                                                                                                   

Conoscenze Linguistiche e Tecniche

Conoscenza ELEMENTARE della lingua INGLESE sia in forma scritta che orale.

BUONA conoscenza del pacchetto OFFICE e familiarità nell’uso del computer.

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Perugia, 17 mar. 09

In fede

Ippolita Degli Oddi

                       Consulenza filosofica

Avvenimenti a cui ho partecipato direttamente come coach o presentando relazioni

2013
       



 Presentazione del libro “ Le idee dell’anima” con Giancarlo Marinelli e 
Ferdinando Testa 

 Workshop di Thomas Gutknecht “Filosofare dal concreto. I diversi ambiti della
Pratica Filosofica” Sucf, Roma 26 maggio 2013


 “ I linguaggi del sogno ” a cura di Ferdinando Testa, 11 giugno, Roma


 Workshop “Le Filosofie dell’Immaginazione I” Sucf, Roma 16 Giugno

 Seminario Estivo di SICoF - SSCF Filosofia e psicologia: le relazioni di aiuto a
confronto", , Metodi e strumenti del counseling filosofico nell’età evolutiva:
filosofare con bambini e adolescenti 13 – 14 Luglio 2013 a Torino

 IX CONVEGNO NAZIONALE DELLA SICoF, presso SSCF - SICoF Istituto 
Rebaudengo, Torino, Filosofia e psicologia: relazioni d’aiuto a confronto 17 
novembre 2013

 Seminario – Workshop “Le Filosofie dell’Immaginazione II” Sucf, Roma 23 
novembre

 Convegno Il presente e il futuro del counseling alla luce della nuova 
normativa - SpazioMERCURY, Milano 3 febbraio 2013,

2012

 Ran Lahav - La pratica del counseling filosofico per gruppi e per singoli. 
Roma, 18 marzo 2012

 Seminario di Sonia Bergamasco “ La Polifonia dell’attore e il ruolo 
dell’idea…” Sucf, Roma 15 aprile 2012

 Workshop intensivo di Ran Lahav, organizzato dall’ass.ne culturale il filo di 
seta - The Cave: Platonic suggestions in philosophical practice, 21 e 22 luglio 

 Ran Lahav - Workshop and lesson - Fountains of plenitude on philosophical 
counseling. Roma, 14 ottobre 2012

 IX ?Convegno nazionale SICoF Filosofia e processi di individuazione Roma, 
15 dicembre 2012

 "Metodi e strumenti del counseling filosofico" - Organizzatori SICoF e SSCF 
14-15 luglio 2012



 Locarno ? Giancarlo

2011
 Ran Lahav -  Philosophical counseling and philosophical practice: dialogues, 

groups, and philosophical life. Roma, 20 marzo 
 Ran Lahav - La trasformazione nel counseling filosofico. Roma, 9 ottobre 
 Convegno SICoF e SUCF Filosofia dell'immaginazione - Jung e il counseling 

filosofico. Roma, 8 ottobre 
 E se fosse la filosofia?  VII convegno nazionale SICoF Vicenza, 22 – 27 

novembre, 

2010
 Ran Lahav Workshop Contemplative philosophy and philosophical counseling.

Roma, 21 Febbraio 

 Ran Lahav -Philosophical recital (sull’amore). Roma, 9 Ottobre 2010

 VI Convegno nazionale SICoF Counseling filosofico: pratiche di parole 
e "visioni di felicità"  Roma, 16 e 17 ottobre 

 H. Reck  Lectio magistralis “Worte und Anschaungen des Glucks”  VI 
Convegno SICoF 16-17 Oct Roma

2008

 IX international conference on Philosophical Practice. Consulenza filosofica e 
vita filosofica
14 Luglio 2008, Carloforte Phronesis e SICoF

 Counseling Filosofico, Counseling Esistenziale e Logoterapia convergenze e 
divergenze
20 Sept 2008, Torino SICoF




