L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
Organizza presso il Convento di San Cerbone
Via della Fornace, 1512 – 55050 S.Cerbone - Massa Pisana – (LU)
da Venerdì 5 a Domenica 7 Giugno 2015
il corso avanzato
“ENNEAGRAMMA: TRITYPE”

RELATRICE Katherine Chernick Fauvre

Katherine

Chernick

Fauvre

è
fondatrice
di
Esplorazioni
Enneagrammatiche, scrittri ce, i nsegnante e “coach” internazi onalmente
riconos ciuta. La sua ricerca innovativa sul Tritype ® ha fatto di lei una
leader nel mondo dell’Enneagramma. Così scrive Russ Hudson: “Il lavoro di
Katheri ne sul Tritype è fresco, innovativ o ed illumi nante. Persi no coloro
che conoscono bene l’ Enneagramma saranno sorpresi della precisi one di
questo approcci o”.

Contenuti del corso:
L’Enneagramma Tri type si basa su 20 anni di ri cerca e centinaia di lezioni
e dati raccolti. Il concetto riv oluzi onari o è che ognuno di noi non usa solo
uno, ma tre Ennea-Tipi attivati in ordine preferenziale.
Il Tritype ® è cos titui to da un Enneatipo di ogni Centro dell’intelligenza
(Testa, Cuore e Pancia).
Sebbene un Enneati po si a domi nante ed il pi ù
influente, si utilizzano anche gli altri due Enneatipi in ordine s pecifico.
Tritype s piega le distinte differenz e tra coloro che condividono lo stesso
Enneatipo; inoltre chiaris ce perché coloro che condi vidono gli stessi 3
Enneatipi hanno una naturale affinità l’uno con l’ altro.
I tre Tipi si intersecano nel
tuo Tritype, creando un’unica s trategia di
difesa e centro di attenzione. Il lato superi ore di questa i nters ezione è
quello che dà alla tua vita la di rezione, i l centro e lo scopo. Il lato
inferi ore di ques ta inters ezione è quello che crea un punto ci eco, che
limi ta la tua abilità nel valutare te stess o e caratterizza i tuoi modelli di
auto-difes a.
La combinazione del tuo Tritype identifi ca gli aspetti chiave della tua
pers onalità che possono illumi nare i l tuo cammi no e apri rti ad una vi ta più
appagante.
Tempo permettendo, si
includendo i s ottoti pi.
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DATE: venerdì 5 Giugno 2015
inizio corso ore 16.30/19:15 e dopo cena 21:00/22:15
Sabato 6 Giugno 2015 corso tutto il giorno
Ore 9:00/12:20 - 14:30/19:00 con pausa
Domenica 7 Giugno 2015 ore 9:00/12:30 con pausa
Pranzi ore 12:45 – cene ore 19:30
TRADUZIONE IN DIFFERITA

Accogli enza e regis trazione corsisti Venerdì 5 Giugno 2015 dalle ore 14:30

PRENOTAZIONI e CONTATTO presso la Segreteria:
Christiane Navaglia

christianest@tiscali.it

cell.: 338 38.55.039

Posti limitati
****************
La quota associativa A.I.E. 2015, è comprensiva
dell’abbonamento al bollettino “EnneaNuove”
in uscita quadrimestrale per lo stesso anno
www.enneagrammaitalia.it

