“Molta della sofferenza
esistente nei nostri rapporti
è causata dalla propria
cecità al modo di essere e
di vedere degli altri”
A. Pangrazzi

ANIMATORI
Giulio Dall’Orso
Francesca Oreste

ENNEAGRAMMA
Mappa per un cammino di crescita

10 – 11 GIUGNO 2017
L’enneagramma è una proposta di un viaggio alla scoperta dell’uomo, di ciò che lo
porta a reagire in modi diversi nei confronti degli altri, di Dio e delle crisi della vita
presso la sede del Coordinamento del Volontariato
via A. Manzoni,16/A -40024 Castel S. Pietro T.
Sabato 10

ore 9,30 - 12,00
ore 13,00
ore 15,00 – 18,30

corso
pranzo libero
corso

Domenica 11

ore 9,30 - 12,00
ore 13,00
ore 15,00 – 17,00

corso
pranzo libero
corso

Per informazioni ed iscrizioni:
CORSO:

Francesca cell 3472596542

Email: tenda.abramo@libero.it

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 maggio 2017
(si prega di confermare la partecipazione per motivi di numero massimo di partecipanti)
ATTENZIONE: la partecipazione al corso presuppone la compilazione individuale di un questionario
indispensabile per le finalita’ del corso stesso. Sarà anche conferma dell’iscrizione

GIULIO DALL’ORSO

FRANCESCA ORESTE

Socio fondatore e volontario dell’ass.
La Tenda di Abraham, counselor
professionista, formatore, docente di
enneagramma MODULO A

Socio fondatore e volontario dell’ass.
La Tenda di Abraham, laureata in
Filosofia, insegnante, docente
di
enneagramma MODULO A

presso

Sede del Coordinamento del Volontariato
40024 CASTEL S. PIETRO T. (BO)
10-11 giugno 2017

Propongono un viaggio alla scoperta di sé per sapere
cosa possiamo donare e ricevere dagli altri

Il viaggio più
lungo è dentro
se stessi

L’Enneagramma è uno strumento di autoconoscenza efficace sia
per riconoscere i propri talenti, sia per riconoscere il lato oscuro
che condiziona negativamente ogni personalità; integra in modo
dinamico aspetti psicologici e spirituali offrendo itinerari specifici
di crescita e trasformazione.
Utile per liberarci dalle false immagini di noi stessi e di Dio. A partire
dalle esperienze quotidiane può indicare le tappe di un cammino
interiore la cui mèta è l’Amore.
A.I.E .(ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA)
Via Francesco Saverio Nitti, 15 00191 ROMA
http://www.enneagrammaitalia.it

