
 

 
L’ENNEAGRAMMA 

 

 

 

L’Enneagramma 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, 

volontari). 

 

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 

delle  persone  (diagnosi), 

l ’Enneagramma propone mappe di 

trasformazione che aiutano a fare 

percorsi di crescita umana e 

spirituale. 

 

 

 

 

“IL CONFLITTO È 

COMPONENTE INTEGRANTE 

DELLA VITA UMANA, 

SI TROVA DENTRO DI NOI E 

INTORNO A NOI” 
 

(Sun Tzu) 

 

 

 

“I PIÙ GRANDI CONFLITTI 

NON SONO TRA DUE 

PERSONE MA TRA UNA 

PERSONA E SE STESSA” 
 

(Troyal Garth Brooks)  

 

 

 

“NON PUOI SVILUPPARE  

CARATTERE LEGGENDO LIBRI. 

IL CARATTERE SI SVILUPPA 

CON IL CONFLITTO” 
 

(Leonard Ravenhil l )  
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RELATORE 

 

 

P. Arnaldo Pangrazzi  ha 

completato gli studi di teologia 

presso i Gesuiti del Weston College 

di Boston (MASS., USA).  

    

Successivamente è stato cappellano  

al St. Joseph Hospital di Milwaukee, 

Wisconsin, dove ha dato vita ad una 

varietà di gruppi di mutuo – aiuto 

per malati di cancro, persone in 

lutto, familiari di suicidati, persone 

che hanno tentato il suicidio, 

genitori che hanno perso un bambino.  

   

  Dal 1992 al 2001 è stato 

Presidente dell'AIPAS (Associazione 

Italiana di Pastorale Sanitaria).  

   

Attualmente è vice-presidente 

dell’A.I.E. (Associazione Italiana 

enneagramma) e autore di diversi 

libri.  

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Sabato 23 Febbraio  2019  

Ore 09:00-13:00 e 14:00 – 18:30 

 

Domenica 24 Febbraio  2019 

Ore 09:00-12:45 

 

  Considerazioni generali sul conf l i tto  

  Pericoli e benefic i del confl i tto  

  Cause e contesti del conf l i tto  

  Fattori che incidono nella risposta ai 

conf l itti :  

 I l  ruolo della propria personalità  

 I Tre Centri (Mente, Cuore, 
Viscere) 

 Le situazioni stressanti per i 

Nove Tipi  

 I modi diversi di af frontare i 

conf l itti  

  Un viaggio nei diversi tipi di confl itti 

sperimentati dagli enneatipi :  

 Intrapersonale (dentro di sé)  

 Interpersonale (nel rapporto tra 
le persone) 

 Intragruppale (al l ’ interno di un 

gruppo o comunità)  

 Intergruppale (tra gruppi , 

comunità, razze o nazional ità)  

  Le risorse presenti in ogni t ipologia  

  Le opzioni nella gestione dei 

conf l itti e le competenze da 

svi luppare 

 

 

 

SEDE DEL CORSO 

 
“Casa della Madonna” dei 

Missionari Monfortani 
Parco Caserta Nord, 5 

Reggio Calabria 

 

 

L’iniziativa formativa non è 

lucrativa. 

 

 

Per info & iscrizioni, contatta: 

Roberto Polimeni, 328.2657025, 

rp.consulenze@gmail.com 


