ALESSIA LOMBARDI
CONSULENTE FILOSOFICO
DOTT.SSA IN FILOSOFIA
NATA A PISTOIA IL 03/04/1970

CONTATTI
Tel. 349.29.74.445
Email:

CHI SONO
Laureata vecchio ordinamento in Filosofia sono Consulente
Filosofico, professione disciplinata dalla legge 4/2013.
Mi sono formata in Phronesis, Associazione italiana per la

alexialombardimail@gmail.com

Consulenza Filosofica - Firenze - iscritta al Mise e della quale sono

alexialombardi@pec.it

attualmente Presidente e Tutor d'aula.

Studio: Via Erbosa, 47 Pistoia

Mi occupo di Death Education e fine vita- ho intrapreso la formazione
con i Ricostruttori di Prato. Il mio tutor, il tanatologo Francesco

STUDI

Campione.

1989 - Maturità classica Liceo
Ginnasio Cicognini, Prato

Nel mio studio a Pistoia conduco laboratori filosofici tematici e ricevo i

1996 - Laurea in Filosofia.
Università degli Studi di
Firenze.

Come grafologa mi occupo di analisi grafologiche di personalità e di

2000 -2003 - Formazione in
grafologia presso Istituto Moretti di
Firenze
2013- Formazione in Consulenza
Filosofica presso Phronesis, Firenze
--2017 - 2018 Master Scuola di Alta
Formazione in “accompagnamento
spirituale nella malattia e nel
morire” (Tutto è Vita - Prato).
--2018 - Formatore certificato Metodo
Caviardage ®
---

Attualmente in formazione per il
conseguimento
del
titolo
in
TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA c/o Esedra Pistoia.

miei consultanti per incontri individuali di consulenza filosofica.

grafologia giudiziaria per il riconoscimento e attribuzione della
paternità di firme e documenti.
Gli strumenti con i quali mutuo la mia specificità principale sono
quelli propri del campo espressivo: linguaggio fotografico, narrazione
autobiografica, Collage Voyage®, Metodo Caviardage®, narrazione per
fiabazione , utili in quei contesti e ambiti in cui la concettualizzazione
- propria della filosofia - non si riveli il canale appropriato.
Sono una convinta sostenitrice del pensiero sincretico, dialogico e
multidisciplinare contro la pretesa del pensiero unico.
Conduco laboratori filosofici di gruppo e colloqui filosofici
individuali all'interno del carcere La Dogaia di Prato.

Nota biografica: sono “doppia” caregiver ‘informale’: madre con
Alzheimer in stadio finale e sorella certificata 104 con disabilità
intellettiva, entrambe con me conviventi.

Iscritta alla LUA - Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari per il
conseguimento della
specializzazione in metodologie
biografiche e autobiografiche

www.lostudioloweb.com
Fb. alessialombardistudiodifilosofia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

