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Si organizza a Santa Maria degli Angeli – Assisi – P.zza Porziuncola, 1
da Venerdì 1 a Domenica 3 Luglio 2016 il corso avanzato
“LO SPIRITO DELL'ENNEAGRAMMA"

Animatore: ROBERTO PÉREZ
Roberto A. Pérez:
Filosofo, Teologo e Avvocato, Co-fondatore del “Centro Argentino de Eneagrama” e membro dell'IEA in Argentina.
Relatore internazionale, sull’etica, sviluppo personale, comunicazione, lavoro in equipe e leadership integrale.
Animatore di corsi e seminari, conduce ritiri per la conoscenza di sé e lo sviluppo della coscienza.
Realizza viaggi di formazione e crescita personale, guidando gruppi in Argentina, Perù, Bolivia, Messico, Guatemala,
Uruguay, India, Nepal, Egitto, Giordania e Spagna.
La sua carriera d’insegnante ha privilegiato l’approfondimento dell’etica e l’antropologia filosofica, si è dedicato da inizio
anni 90’ alla ricerca antropologica attraverso:
1) lo studio sull'etica, culture e religioni comparate;
2) la ricerca sulla simbologia, psicologia del profondo e metodi di autoconoscenza;
3) il contatto speciale con la mistica andina attraverso i viaggi e gli incontri con i maestri.
Collabora con aziende e istituzioni per lo sviluppo degli individui e dei gruppi, creando un ponte tra la filosofia e la gestione,
contribuendo a sviluppare le competenze chiave per la crescita delle organizzazioni.
Nel marzo 2011 ha pubblicato il suo primo libro "Le paure nelle diverse fasi della vita"
Sintesi antropologica, -delle fasi di sette anni- che gli esseri umani attraversano lungo tutta la loro vita. Analisi delle paure e
atteggiamenti, per affrontarli dalla sapienza delle culture antiche; Riflettendo anche sui livelli di consapevolezza, gli
atteggiamenti, gli elementi e i sensi prevalenti in ciascun periodo e che ci aiutano a conoscere e governare questo amico
mascherato.
Nel maggio del 2012 gli viene assegnato l'onore di Ambasciatore per la Pace da parte delle organizzazioni "Mil
Milenios de Paz" e "Peace Foundation Ecologia e Arte", promossa dall’OAS e le Nazioni Unite. In merito al suo
lavoro e diffusione di una cultura di educazione nella Pace.
www.robertoperez.net

“LO SPIRITO DELL'ENNEAGRAMMA"

contenuti del Corso:
La comprensione integrale dell'Enneagramma
Una lettura globale della personalità con i suoi nove attributi
L'energia propria del linguaggio simbolico
L'Enneagramma e l'intelligenza del cuore
L'esperienza vissuta dell'Enneagramma
La spiritualità e l'Enneagramma

Associazione senza fine di lucro per lo sviluppo dello studio dell’Enneagramma

Associazione Italiana Enneagramma

DATE: Venerdì 1 Luglio 2016
orario 17:00 / 19:30 - 21:15 / 22:30 con intervalli
Sabato 2 Luglio 2016 orario 9:00 / 12:30 - 14:30 / 19:00 con intervalli
Domenica 3 Luglio 2016 orario 9:00 / 12:30 con intervallo
Pranzi indicativamente ore 13:00 – cene ore 19:45
TRADUZIONE CONSECUTIVA

Accoglienza e registrazione corsisti Giovedì 30 Giugno e/o Venerdì 1 Luglio 2016
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria: Christiane Navaglia

navagliachristiane@gmail.com

338 38.55.039

Il Presidente Arnaldo Pangrazzi propone il corso base Enneagramma: Modulo A che si
terrà Giovedì 30 Giugno 2016 dalle ore 14:30 fino a Venerdì 01 Luglio 2016 ore 12:30
con una breve introduzione al seminario di Roberto Pérez.

L’A.I.E. offre ai corsisti la possibilità di condividere uno studio tratto dal lavoro di
Gurdjieff (due ore) con Marta Molinotti ed Annamaria Squarciapino - Venerdì 01 Luglio
2016 ore 14:30 / 16:30 – numero massimo dei partecipanti: 20 persone fino ad
esaurimento posti disponibili

Tutti gli incontri avverranno nella Sala Perfetta Letizia presso la Domus Pacis
Piazza della Porziuncola, 1 – Santa Maria degli Angeli - Assisi

parcheggio gratuito, solo per auto,
nel piazzale della DomusPacis e nel parcheggio adiacente
WIFI gratuito in tutto l’albergo
www.enneagrammaitalia.it
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