Obiettivi e contenuti :
PROGRAMMA
 Rivisitare il contesto delle proprie
origini per comprenderne più a fondo
l’influsso sul proprio modo di pensare,
sentire ed agire;
 Approfondire la conoscenza di sé e della
propria tipologia enneagrammatica
attraverso la lettura introspettiva di
relazione e vissuti che hanno segnato la
propria storia;
 Esaminare e valutare il cammino
percorso alla luce di compiti
fondamentali da svolgere nella vita;
 Individuare un archetipo predominante
che faccia luce sul proprio modo di
interpretare una storia nella vita.

Sabato 14 Aprile:
- 14:30 / 18:30 Lavori con break

Sabato 21 Aprile:

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
ENNEAGRAMMA

- 14:30 / 18:30 Lavori con break

ORGANIZZA
Sabato 28 Aprile:
IL CORSO AVANZATO DI :
- 14:30 / 18:30 Lavori con break

“ENNEAGRAMMA,
FAMIGLIA ED ARCHETIPI
PERSONALI”

Metodologia :
 Contributi dell’animatore;

ANIMATORE :

 Schede di riflessione per una
rivisitazione personale e condivisa del
proprio passato;

LUOGO:
 Confronto con persone della propria ed
altrui tipologia;

Centro Sociale “Don Nespoli”
Via Ospedale Vecchio, 10
46019 Viadana (MN)

MARCO GALLI
Ph.D. UMC Gibraltar

Sabato 14, 21 e 28 Aprile 2012

CONTATTI ED ISCRIZIONI :

Marco Galli
Esperienze professionali:

Marco Galli


Titoli di
studio:

0372 43.98.72

cell. 338 83.42.732

e-mail: gallimarcom@fastpiu.it
Per ulteriori informazioni sull’AIE
consultare il sito:

www.enneagrammaitalia.it
L’associazione pubblica il bollettino
Ennea Nuove con contributi formativi ed
informativi sull’ Enneagramma e sull’
Associazione.
La quota associativa anno 2012 è di €
25,00, comprensiva dell’invio di
“EnneaNuove” in uscita tre volte all’anno

Diplomato in
Scienze
Aziendali
presso
l'Istituto
Superiore di
Studi
Economici e
Aziendali di
Lugano,
universita’
libera e privata
della Svizzera,
con
specializzazion
e in Marketing
e Gestione
della Risorsa
Umana e
Dottorato in
Scienze Sociali
(U.M.C.
Gibraltar).

Attualmente lavora nel campo
finanziario per conto di uno fra i
principali Gruppi Bancari nazionali
come responsabile di struttura;
opera altresì come formatore in
collaborazione
con
i
Centri
Camilliani
di
Formazione
di
Cremona e Verona, tenendo corsi
circa il Counseling e la Relazione
d'aiuto;
collabora
con
l'Associazione
Italiana
Enneagramma,
organizzando corsi base
ed avanzati inerenti tale approccio
nello studio della personalita’;
attiva e supervisiona Gruppi di
Auto-Mutuo Aiuto nel campo della
salute mentale per conto di
Associazioni di Volontariato/Terzo
Settore ed ONLUS;
si e’ occupato per diversi anni di
animazione
presso
strutture
geriatriche.

