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12-13 aprile 2013
VICENZA
CASA S. BASTIANO,Via Tiepolo 24
L’enneagramma è uno strumento per la conoscenza d i sé
e la gestione delle relazioni professionali.
La conoscenza della propria personalità e di quella altrui è
particolarmente importante ed utile per riuscire a vivere
meglio con se stessi e costruire relazioni interpersonali più
serene ed efficaci.
Tra i molteplici strumenti e tecniche di tipo psicologico, che
possono aiutare ed orientare verso questi obiettivi, esiste
anche l’Enneagramma, una “teoria-pratica psicologica”,
che propone una lettura delle varie personalità secondo nove grandi gruppi, con caratteristiche tipiche di ciascun
gruppo (enneatipo), pur riconoscendo le peculiarità di ogni
singola personalità.
E’ un metodo antico, anche se solamente in questi ultimi
decenni si sta approfondendo e diffondendo in Europa ed in
Italia.
Dalle esperienze finora raccolte, risulta essere interessante
ed utile particolarmente per l’auto-conoscenza, per le relazioni in ambito familiare e professionale, nelle dinamiche di gruppo e il lavoro in équipe.

Orario delle giornate
Prima giornata-venerdi (8 ore)
• 8.30 – 12.30 :
- Cenni storici sull'enneagramma e antropologia
di base
- Principi fondamentali
- I tre centri operativi della personalità
Pausa pranzo
• 13.30 – 17.30
- attività pratica: compilazione dei questionari
- attività di gruppo su schede predisposte
- presentazione delle singole personalità
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Cognome e nome.....................................................
Luogo e data di nascita............................................
.................................................................................
Cod.fiscale: .............................................................

Seconda giornata-sabato (8 ore)
• 8.30 – 12.30 :
- presentazione delle singole personalità (seguito)
- la motivazione sottostante ad ogni personalità
- i meccanismi di difesa
Pausa pranzo
• 13.30 – 17.30
- Lavoro di gruppo: I sottotipi e dinamiche
professionali
- Role-playing

Residenza: Via ........................................................

Terza giornata
8,30 – 12, 30
- i percorsi di maturazione all’interno dell’ enneagramma (teoria ali-frecce)
-questionari di apprendimento e gradimento

informazioni ed iscrizione:

Conduttori del corso:
Prof. Aldo de Toni – psicopedagogista (A.I.E.)
Dott. Serena Rossi -collaboratrice A.I.E.
(Ass. Ital. Enneagramma)

Cap...............città.......................................... (......)
Tel./cell.......................………………………………………
Professione……………...................................………….
Ordine-Collegio o Associazione prof.le ...................……
............................................................. ...................……

Segreteria:

Cia Ornella, tel.340 2867924
e-mail: cia.ornella@alice.it
Rossi Serena, tel. 3285929230

