Enneagramma modulo A
un viaggio alla scoperta di sé e degli altri
Animatrice: Dott.ssa Ornella Scaramuzzi
Dal venerdì 22 marzo 2019 dalle ore 15,30 alle 19,30
al sabato 23 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19,00

per complessive 13 ore
Sede: OASI S. FARA V. GEN. BELLOMO, 96 – 70124 BARI (ingresso di fronte
distributore AGIP)

L’ENNEAGRAMMA E’ …


L’Enneagramma era in Oriente uno strumento antichissimo di crescita personale
e spirituale, portato in Occidente, già nella seconda metà del secolo scorso, da
cultori di saggezza antica nel cammino delle civiltà. Gradatamente
l’Enneagramma si è arricchito con il contributo di nuove intuizioni, sempre più
validate da paralleli interessanti con la psicologia e le scienze umane.



La parola greca ENNEAGRAMMA è composta da due parti: ennea che significa
nove, e gramma che significa punti; essa fa riferimento alle nove personalità
principali dell’essere umano, ciascuna con i propri doni, le proprie zone
d’ombra, le proprie tendenze.



L’Enneagramma è, dunque, una teoria della personalità che integra
creativamente il contributo della psicologia e della spiritualità e viene usata per
l’introspezione, la formazione, il lavoro di gruppo, la direzione spirituale, il
counseling.



Scopo del presente Seminario di primo livello è quello di introdurre i
partecipanti alla conoscenza dell’Enneagramma, offrendo loro una chiave
dinamica di lettura del proprio mondo interiore in evoluzione.

Obiettivi del corso
- Giungere ad una comprensione più profonda della propria personalità, delle proprie
risorse, motivazioni e pulsioni. - Imparare a comprendere meglio gli altri (amici, colleghi di
lavoro, familiari, ecc.), alla luce delle caratteristiche e motivazioni di fondo di ogni
personalità. - Accogliere sia gli stimoli che le intuizioni offerte dall’Enneagramma per la
propria crescita umana e spirituale.



Contenuti
*Storia dell’Enneagramma



Metodo



* Chiarimenti teorici



* Analisi di materiale didattico



* I centri operativi delle
personalità



* Le nove personalità:
caratteristiche e doni



* Riflessione individuale



* Condivisione in piccoli gruppi

*La motivazione sottostante ad
ogni personalità



* Esercizi pratici




* Teorie integrative

NOTIZIE UTILI
Ornella Scaramuzzi è medico pediatra, presidente A.I.E. (Associazione
Italiana Enneagramma) e docente per corsi A e B.


L’adesione è possibile solo fino a 15 giorni prima della data del corso con
versamento della quota di partecipazione



Per le informazioni necessarie, contattare la dott.ssa Ornella Scaramuzzi
cell. 3389155818 mail eremin@tin.it




Durante il corso sarà possibile prendere visione del Bollettino trimestrale
dell’Associazione, ENNEANUOVE, organo di formazione e informazione che
redigo da molti anni.



Se lo si desidera, sarà possibile, durante il corso, associarsi così da ricevere
regolarmente il Bollettino e avere alcune agevolazioni economiche sui corsi
avanzati con relatori stranieri e italiani, che l’AIE propone regolarmente tre
volte all’anno nelle località di Assisi e Rimini.

