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pratica filosofica.
Marta Mancini
Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi sul pensiero di Max
Horkheimer e la Scuola di Francoforte. Ha conseguito presso la SILAE di Padova le qualifiche di
Consulente esistenziale (1996) e Logoanalista esistenziale (1997). Si è occupata di formazione
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