
Manuela Limonta
- Filosofa e consulente filosofica - 



CHI SONO
Sono una filosofa, consulente filosofica, facilitatrice Mindfulness e artista. 

Ho solo due imperativi, che sono i suggerimenti che ci ha lasciato Socrate:
“Conosci te stessa/o!” e “So di non sapere”.

Nella mia professione cerco di restituire la filosofia alle persone perché, come ci
insegna Platone, la filosofia è amore per la conoscenza; è una fiammella che si
può accendere in qualsiasi persona, la fiamma della curiosità, della meraviglia e
del pensiero razionale. Utilizzo la filosofia e le pratiche filosofiche per promuovere
il “fare filosofia” cioè un atteggiamento capace di squarciare il velo del solito e
mostrarci la realtà nella sua ricca complessità.

Da filosofa non fornisco risposte preconfezionate e non do suggerimenti di vita
buona; semmai, stimolo domande, promuovo la capacità di concettualizzare e
argomentare, formulare giudizi, osservare la realtà da più punti di vista, trovare un
proprio posto nel mondo.

 



COSA FACCIO

Mi occupo di divulgazione, crescita personale, professionale, aziendale,
sociale e artistica. 

Creo corsi di gruppo e percorsi individuali personalizzati per persone che
desiderano avvicinarsi alla filosofia e acquisire nuove consapevolezze;
aziende, enti e organizzazioni che vogliono migliorare il benessere e la
consapevolezza nel proprio ambiente e affrontare le problematiche lavorative
con uno sguardo diverso e più profondo; professioniste e professionisti,
imprenditrici e imprenditori, artiste e artisti, mediche e medici che vogliono
crescere e trasformarsi nella loro professione e riavvicinarsi al proprio essere.

 



I MIEI STRUMENTI FILOSOFIA

PRATICHE FILOSOFICHE

MEDITAZIONE

MUSICA E ARTE



Individuali Di gruppo Aziende
 

Creo percorsi personalizzati di
formazione e crescita
professionale  
Metto a disposizione di
professioniste/e e
imprenditrici/imprenditori le mie
competenze, la mia consulenza e
gli strumenti della filosofia per
rivoluzionare e innovare la propria
attività e la propria visione
Creo percorsi individuali di
crescita e fioritura personale e
esistenziale
Porto conoscenza, innovazione,
nuove prospettive, discussione,
competenze 

Attualmente sono attivi
due corsi di gruppo:

Filosofie e storie dei
femminismi - TUTTE LE
INFO 

Pratiche filosofiche per
libere professioniste -
TUTTE LE INFO

Creo percorsi volti alla crescita  e alla
formazione aziendale e professionale 
 Metto a disposizione gli strumenti della
filosofia e delle pratiche filosofiche per
migliorare il benessere e la consapevolezza
nei luoghi di lavoro 
Creo corsi di gruppo di meditazione e pratica
della consapevolezza
Offro la mia consulenza per
l'approfondimento e la gestione di questioni
etiche, relazionali, comunicative e strategiche
Creo esperienze di gruppo innovative ed
uniche volte al superamento di problematiche
e/o al rafforzamento di alcuni aspetti
aziendali (gap generazionale, comunicazione
e dialogo, produttività, questioni di genere,
riduzione dello stress...)

PERCORSI E SERVIZI

https://manuelalimonta.com/corsi/corso-on-line-filosofie-e-storie-dei-femminismi/
https://manuelalimonta.com/corsi/pratiche-filosofiche-per-libere-professioniste/


Credo nel potere della conoscenza e nel pensiero come atto rivoluzionario 

Credo nella lentezza del ragionamento

Credo nei mondi filosofici che emergono e raccontano di noi

Credo nelle parole che parlano e nella voce della complessità

Credo nel sapere che diventa pratica

Credo nella vulnerabilità e nella forza 

Credo nelle persone che ritornano presso se stesse 

Credo nel potere terapeutico dei bpm

Credo nella creatività che squarcia la realtà

Credo nella ricerca del proprio posto nel mondo 

Credo nelle domande e nella forza d’animo

Credo nel rimescolare le carte e nel ribaltare l’ovvio 

So di non sapere



info@manuelalimonta.com 339 3335461

CONTATTI



Vuoi scoprire come lavoro, farmi delle domande, parlare con me? 
Oppure, desideri capire quali servizi posso offrire alla tua azienda? 

ISCRIVITI AL MIO SPAZIO GRATUITO - CLICCA QUI 

https://www.subscribepage.com/spazio_gratuito

