Associazione “il richiamo”
Savignano sul Rubicone (FC)
www.associazioneilrichiamo.com

promuove il seminario

CORSO DI BASE Modulo B

ANIMATRICI

Mappa per un cammino di crescita

Marta Molinotti
Annamaria Squarciapino

"Diventare ciò che eri prima di essere,
con il ricordo e la comprensione di ciò
che sei diventato"
Saggezza Sufi

AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA)
Via Francesco Saverio Nitti, 15
00191 ROMA
http://www.enneagrammaitalia.it

Da t e

Sabato 16 aprile 2016 ; ore 09.30 – 18,30
Domenica 17 aprile 2016 ; ore 09,30 – 18,00
Luogo dell’incontro

Poliambulatorio Arcade
Via A. Matassoni, 2
47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Per informazioni ed iscrizioni:
Manuela mail: celli.manu@gmail.com cellulare 335/280169
Sito Associazione il Richiamo: www.associazioneilrichiamo.com
Sito Arcade: www.cooparcade.it

Marta Molinotti,

Annamaria Squarciapino

docente AIE, studia ed
insegna l’Enneagramma e le danze sacre di
Gurdjieff.
Diplomata in Teatroterapia,
conduttrice nei gruppi di auto-aiuto al
Ce.I.S. di Ravenna (Centro di recupero
dalle tossicodipendenze).

docente AIE,
studia ed insegna l’Enneagramma.
Diploma di Operatore Professionale Shatsu,
conseguito presso l’Istituto Superiore di
Shatsu MI ZAI.

email: mart.ina4@virgilio.it

e-mail: annea4@live.it

L’E
L’Enneagramma è un sapere antichissimo che si occupa di studiare
l’uomo partendo dalla sua caratteristica psicologica.
La saggezza dell’Enneagramma è che esso prende in esame nove
caratteristici e differenti stili di vita che ci aiutano a comprendere i tipi
umani in relazione alle migliori qualità. Lo scopo è quello di meglio
apprezzare queste differenze e ridurre i conflitti superflui.
Il potere dell’Enneagramma è di essere un profondo e comprensibile
strumento, utile a trasformare comportamenti di sconfitta personale in
risorse per migliorare la vita.

Il dono dell’Enneagramma è che, attraverso la scoperta di sé, è
possibile creare e sostenere relazioni significative e durevoli.

Come raggiungere il Poliambulatorio Arcade a Savignano sul Rubicone (FC)
Uscita dall’autostrada A14 a Valle del Rubicone.
Seguire le indicazioni per Savignano sul Rubicone.
Alla rotonda sulla Via Emilia svoltare direzione Gambettola, dopo circa 50-100 mt. prendere la prima strada
a dx e dirigersi a sx verso via Matassoni.
Per i pranzi e l’eventuale pernottamento i seguenti locali, situati a circa 200 mt. da Arcade, propongono
prezzi convenzionati in occasione dell’evento:
IL Portico www.ilporticorubicone.it
tel 05411522327
Hotel Cesare www.hotelristorantecesare.com tel 0541945562

