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Riepilogo professionale
consulente filosofico, e fondatore di Philoactiva Organization.
in precedenza consulente per il marketing strategico e le relazioni
industriali tra istituzioni e contractors a livello internazionale

Esperienze professionali
Giugno 2015
－
Attuale

Philoactiva Organization Denmark
Copenhagen
founder and CEO
- Analisi filosofica individuale
- Specialista nello stress- strain syndrome, o sindrome elastica da
snervamento
- Analisi e Terapia Filosofica della Narrazione
- Business Model Canvas : supporto e struttura profonda della narrazione,
analisi della dialettica tra ideale e reale.
- Supporto alla riqualificazione professionale ed esistenziale della persona
- Supporto all'inserimento sociale e lavorativo giovanile
- Intenzionalità collettiva
- Agire Cooperativo Condiviso, per team, ambienti di lavoro e interazioni
sociali, coppie e interrelazioni di gruppo.
- Progetti europei di sportelli di filosofia attiva in Danimarca, Lussemburgo,
Belgio, Italia
- Corsi di pratica filosofica e filosofia della cultura
- Corsi di giornalismo e reportage filosofico
- Corsi di ristrutturazione razionale in campo professionale ed esistenziale,
il Dasein del lavoro e della professione
- La actor therapy e la ristrutturazione del sé.

Agosto 2011

Copenhagen Municipality
Copenhagen
Pedagogia pedagog medhjælper
ricerca filosofica sull'intenzionalità e TOM teoria della mente nei
bambini in età dai 3 ai 6 anni, con individuazione di alcuni tipi di gioco
come veicoli per la lettura della mente e della socialità.
aiuto pedagogo
Pubblicazione: The aesthetic child

－
Agosto 2012

Settembre 2007
－
Settembre 2008

University of Copenhagen, Søren Kierkegaard Research Centre
senior fellow scholarship
Copenhagen
Ricerca sulla comunicazione indiretta in S. Kierkegaard
Traduzione dell'Ultimatum in Enten -Eller
Ricerca sul lavoro pseudonimo
Stesura e pubblicazione di un saggio sul rapporto tra i livelli di
pseudonimia, in rapporto alla filosofia di Hegel.

Febbraio 2006
－
Febbraio 2008

EON s.r.l
Venezia
membro del CDA
creazione della società, ricerca degli investitori, creazione del business
plan, produzione dei capitolati di appalto e delle proiezioni economiche in
collaborazione con Yellomars Ltd, London.
La EON s.r.l si occupava della progettazione di barriere anti rumore stradali
e ferroviarie impiegando materiali di scarto.

Maggio 1996
－
Febbraio 2007

LAMS s.r.l
Venezia
CEO and founder
Società specializzata in marketing strategico
relazioni industriali
introduzione PMI ad elevata eccellenza nella vendor list di main
contractors pubblici e privati
principali collaborazioni
ApI anonima petroli
ENI
Autostrade s.p.a
Ferrovie
Anas
Gruppo Demont Venezia
SIDRA AMBIENTE spa Società Italiana Dragaggi
Creazione di New. Co in collaborazione con Yellomars Ltd. London

Settembre 1993
－
Novembre 1997

Diab Polimex Italy - Sweden
Padova
Sales Director
direttore commerciale Italia
industria produttrice di PVC espando per la costruzione di strutture
sandwich nel settore navale, aeronautico e treni ad alta velocità
clienti
Breda
Ansaldo

Settembre 1991
－
Maggio 1993

Ferropolimeri Costruzioni Roma
CEO
produzione di strutture in acciaio e metacrilato colato per
Società Autostrade per l'Italia s.p.a

Maggio 1987
－
Giugno 1991

Settembre 1982
－

Roma

Politecnica Polimeri Costruzioni Roma s.r.l.
Roma
Presidente del CDA
presidente del CDA
ingegnerizzazione dell'acrilico colato (polimetilmetacrilato) in campo
edilizio e infrastrutturale.
- Progettazione e fornitura di barriere anti rumore
- Coperture di centri commerciali
Viadotti
- Coperture di stadi
Principali clienti
- Comune di Roma
- Autostrade s.p.a
- Ferrovie
- Gruppo Astaldi Lodigiani Di Penta
Polivar s.p.a
Special products marketing executive

Roma

Settembre 1985

azienda produttrice di lastre acriliche in metacrilato colato, secondo
produttore in Europa.
mi occupavo di prodotti speciali e della loro commercializzazione in
collaborazione con l'Ufficio Ricerca e Sviluppo in Europa, Stati Uniti,
Israele, Sud Africa
- Lastre antiproiettile
- Visori
- Iposcopi e periscopi
- Scintillatori e guide di luce per esperimenti di fisica nucleare
- Pannelli fotovoltaici
- Lastre ad alto isolamento

Istruzione
2015

University of Copenhagen
Copenhagen
Laurea in filosofia: fenomenologia e filosofia della mente
fenomenologia, filosofia analitica, filosofia della mente, struttura della realtà
sociale, intenzionalità, intenzionalità collettiva nella filosofia attuale, agire
cooperativo condiviso, joint action.
Ricerca sul ruolo dei giochi intenzionali nei bambini come sistemi per
leggere la mente degli altri partecipanti ed imparare a prevederne il
comportamento sociale.
Prof. Dan Zahavi,

2008

University of Copenhagen S. Kierkegaard R. Centre
scholarship senior fellow : filosofia

2008

Università Ca' Foscari
Laurea magistrale: Filosofia
Specializzazione sul filosofo Danese Søren Kierkegaard

1993

Università Pontificia della santa Croce
Roma
Baccellierato in filosofia: filosofia medievale, aritotelico tomista,
lingue antiche
il percorso era particolarmente focalizzato su materie come Metafisica,
Logica, Storia della Filosofia, Latino, Greco, Antropologia, Gnoseologia,
come propedeutica alla facoltà di Teologia. L'insegnamento rispetto alle
università statali è stato particolarmente focalizzato sulla Metafisica
Aristotelica.
Liceo Classico Giulio Cesare
maturità classica

Copenhagen
Venezia

Roma

PROGETTI
COORDINAMENTO PROGETTI INTERNAZIONALI
2016-2017 DANISH CHARITY CHURCH
il progetto prevedeva l'assistenza di persone emarginate all'interno del
distretto di Copenhagen in particolare l'accordo consisteva nel
tentativo di re-inserimento sociale, attraverso colloqui, stesura di CV,
ricerca di lavoro, e assistenza alla navigazione online. In particolare mi
sono occupato di studiare la stress -strain syndrome, . o sindrome da
snervamento, nei soggetti socialmente non inclusi
2017-2018 CROIX ROUGE Luxembourg
progetto per un reportage sulla condizione dell'emarginazione sociale,sul
concetto di socialmente non incluso, sulla capacità progettuale e ideativa,
e sulla sindrome da snervamento, in soggetti privi di statuto esistenziale

sociale, documenti di lavoro, permesso di soggiorno, non facenti parte dei
paesi che possono richiedere asilo nell'area Schengen.
2017-2018 LISKO Luxembourg
il progetto prevedeva l'inserimento inclusivo di alcune etnie che
riscontravano particolare difficoltà nell'inserimento sociale. In particolare
gruppi dell'Eritrea. Inoltre ho seguito il colloquio continuativo in Francese
con gruppi provenienti da Irak, Siria. Il processo di inclusione prevedeva
l'acquisizione di competenze
linguistiche e la ricerca di lavoro.
2017- 6ZERO1 Luxembourg
progetto per un incubatore di sviluppo personale applicando il modello
l'Analisi filosofico-narrativa al Business Model Canvas e applicazione della
narrativa filosofica agli elementi base dei 9 stadi del progetto. L'idea segue
il principio della trasformazione della persona in 'impresa di sé stesso',
attraverso un'analisi della narrazione personale, degli obiettivi, e
dell'adeguamento delle strutture ideali alle strutture del reale.
2017 - in corso PHILOSOPHY HELP DESK PROJECT
il progetto è in collaborazione tra Philoactiva Organization ed istituzioni,
comuni , ospedali, organizzazioni umanitarie, scuole, università, ha lo
scopo di 'fare pratica della condizione umana,aumentando il rapporto
'umanistico' tra istituzioni e territorio. Questo progetto ha la funzione di
costruire una sinergia tra università e istituzioni, per consentire la pratica e
la conoscenza delle diverse condizioni umane, per le professioni di
consulenza filosofica, analisi
filosofica e filosofia attiva. Oltre alle esperienze in Danimarca,
Lussemburgo, Belgio, sono state fatte due esperienze pilota in Italia, con il
Comune di Sedico (BL) e l'Università di Vittorio Veneto (TV) Ippolito Pinto
grazie al coordinamento con l'assessorato alla cultura. I
l progetto PHDP, intende creare una rete europea di cooperazione con
diversi studi filosofici e università.
SPORTELLO FILOSOFICO COMUNE DI SEDICO - BELLUNO
SPORTELLO FILOSOFICO UNIVERSITA' UNIPINTO VITTORIO
VENETO

Lingue
Italiano : Madrelingua
Inglese :

C2

Esperto
Tedesco :
Intermedio avanzato

Danese :

C2

Esperto
B2

Francese :
Intermedio avanzato

DATI PERSONALI
Nato a Roma
Cittadinanza: Italiana
Residente: Bækkeskovvej- 2700 Copenhagen (Danimarca)
Domicilio Italia: Via Roma, 56, 32010 - Soverzene (BL)
Contatti: +45 25621359 +39 371 3063557
info@philoactiva.org
luigi.amato.kunst@gmail.com
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

