L’ENNEAGRAMMA

SEDE DEL CORSO

È uno strumento che aiuta a conoscersi
meglio e a capire le persone con cui viviamo
(genitori, coniugi, fratelli/sorelle, figli, amici) e
lavoriamo (colleghi di lavoro).

Presidio Sanitario S. Camillo

Questo strumento mette in evidenza i
doni, i modelli di comportamento e le tendenze
che condizionano le persone.
Oltre a radiografare e descrivere
comportamenti
ricorrenti
nelle
persone
(diagnosi), l’Enneagramma propone percorsi di
trasformazione che aiutano nella crescita
umana e spirituale.

IL VIAGGIO PIÙ
LUNGO È DENTRO SÉ

Strada Santa Margherita, 136
TORINO
Come raggiungere il Presidio Sanitario:
in treno dalla Stazione Porta Susa
tram n° 13 fino alla GRAN MADRE – quindi
navetta direttamente al presidio

In auto: vedi cartina o inserire sul
navigatore
Strada Santa Margherita 136 Torino

iscrizione
Obiettivi del corso:
Offrire ai partecipanti uno strumento per
la conoscenza della propria personalità e
piste di crescita umana e spirituale;
Proporre chiavi di lettura per una migliore
comprensione del proprio passato e delle
impronte fondamentali che hanno segnato la
propria biografia.
Favorire una migliore integrazione della
propria storia personale e familiare.

Contributo di partecipazione:
• Corso di venerdì: € 40,00
• Corso di sabato e domenica :
€ 70,00
Per l’iscrizione e informazioni
rivolgersi a:

Christiane Navaglia
cell.:
338 38.55.039
E-mail: christianest@tiscali.it

Relatore
Arnaldo Pangrazzi
25-27 Ottobre 2013
ore 9:00 – 18:30
Presidio Sanitario S. Camillo
TORINO

RELATORE

PROGRAMMA
CORSO BASE MODULO A

P. Arnaldo Pangrazzi, docente al
Camillianum di Roma.
Il titolo della sua tesi dottorale è
stato: L’Enneagramma e l’antropologia
cristiana. Un modello per il mondo della
salute”.
E’ presidente dell’AIE (Associazione
Italiana di Enneagramma),
www.enneagrammaitalia.it
E’ autore di diversi libri, tra cui:
• Il lutto: un viaggio dentro la vita, Ed.
Camilliane, Torino 1991.
• Sentieri verso la libertà: l'enneagramma
come teoria della personalità, Ed. Paoline,
Milano 1997.
• Sii un girasole accanto ai salici piangenti,
Ed. Camilliane, Torino 1999.
• Aiutami a dire addio, Ed. Erickson, TN
2002.
• Far bene il bene, Ed. Camilliane, Torino,
2005.
• Vivere il tramonto: paure, bisogni e
speranze dinanzi alla morte, Erickson,
Trento, 2006
• I volti della sofferenza e i cuori della
speranza, ed. Dehoniane, Bologna 2011
• Cicatrizzare le ferite della vita, Ed.
Camilliane, Torino, 2012.

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013
ore 9:00 – 18:30
Importanza dell’autoconoscenza
Cenni storici sull’enneagramma
Questionario per addentrarsi nel
tema
Obiettivi ed ambiti di applicazione
dello strumento
I Tre centri di intelligenza
I doni delle diverse personalità
Risvolti familiari
Motivazione inconscia e
personalità
Meccanismi di difesa attivati
Zone d’ ombra delle diverse
personalità
Percorsi per la crescita umana
e spirituale
Nota: La frequenza della giornata
è requisito per accedere al corso sulla
famiglia, per quanti non avessero
frequentato altri corsi base di
enneagramma

ARCHETIPI, FAMIGLIA DI
ORIGINE ED ENNEAGRAMMA
SABATO 26 OTTOBRE 2013
ore 9:00 – 18:30
DOMENICA 27 OTTOBRE 2013
ore 9:00 – 13.000
L’interpretazione di una grande
storia nella vita: archetipi al maschile
e al femminile
Famiglia di origine: rivisitazione
biografica
Raccontarsi come cura di sé e
integrazione del proprio passato
La mappa familiare letta in chiave
enneagrammatica
Le impronte fondamentali:
somiglianze e differenze con i
genitori
Il proprio posto in famiglia: uno
sguardo retrospettivo
Il proprio enneatipo e influssi
familiari
L’attenzione dei nove tipi nella
relazioni e nell’espressione
dell’intimità
Le regole di famiglia: le sfide per gli
enneatipi nel definire i limiti e i
confini

