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Negli ultimi decenni, nel quadro degli orientamenti di ricerca di impostazione postcognitivista e 
costruttivista, si è sviluppata una particolare linea di ricerca che assume come fuoco d’indagine le 
“epistemologie personali e professionali” in un approccio qualitativo e narrativo. Raccontarsi, dare 
forma alle biografie personali e professionali, sembra rappresentare per l’organizzazione il modo 
attraverso cui scoprire la propria identità, produrre cambiamento e dare qualità ad una realtà 
lavorativa in trasformazione. Si delinea, dunque, una formazione come luogo e spazio discorsivo e 
progettuale, dove i professionisti, parlando di sé e mettendo in parola il proprio agire, possono 
interpretare e ridisegnare il Sé professionale. 
Il corso intende promuovere negli studenti una riflessione sulla complessa fenomenologia 
dell’apprendere e del conoscere personale e professionale. 
   -fornendo una chiave di lettura del processo di costruzione del sapere personale e professionale 
   -promuovendo un’analisi delle forme di razionalità sottese all’agire personale e professionale 
   -suggerendo una possibile strada metodologica da percorrere, capace di coniugare la  
    dimensione della ricerca con quella della formazione e dello sviluppo delle risorse personali e  
    professionali.  
 
Testi consigliati 
F. Pulvirenti, Epistemologia, epistemologie, epistemologie personali. Verso una nuova rotta del  
     processo formativo in  F. Pulvirenti, Educarsi all’interdipendenza, PensaMultiMedia, Lecce   
                                                                                                                                  2004, pp.57-77 
L.Fabbri, B.Rossi, La formazione del Sé professionale. Un progetto per l’organizzazione  
      scolastica, Guerini Studio, Milano 2001, pp.1-228 
C. Melacarne, La formazione nei contesti della cura. Un’ esperienza di ricerca sulle   
    epistemologie professionali degli infermieri, PensaMultimedia 2006, pp.1-231 

 
Per gli studenti che sono in credito di 3 crediti i testi consigliati sono: 
F. Pulvirenti, Epistemologia, epistemologie, epistemologie personali. Verso una nuova rotta del  
     processo formativo in  F. Pulvirenti, Educarsi all’interdipendenza, PensaMultiMedia, Lecce   
                                                                                                                                  2004, pp.57-77 
L.Fabbri, B.Rossi, La formazione del Sé professionale. Un progetto per l’organizzazione  
      scolastica, Guerini Studio, Milano 2001, pp.1-228 
 
Avvertenze 
Sono previste attività di gruppo. Le procedure e le articolazioni di suddette attività  e delle verifiche 
in itinere e finali saranno concordati con gli studenti all’inizio del corso.  
Gli studenti che intendono sostenere gli esami di profitto sono invitati a prenotarsi almeno 8 (otto) 
giorni prima dell’apertura dell’appello. 
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