
  

L’ENNEAGRAMMA 

 

 

 

L’Enneagramma è uno strumento 
che aiuta a conoscersi meglio e a capire 
le persone con cui viviamo (genitori,  
coniugi,  fratell i/sorel le, f igl i, amici) e 
lavoriamo (colleghi di lavoro, 
volontari..).  

Questo strumento mette in 
evidenza i doni, i modell i  di 
comportamento e le tendenze che 
condizionano le persone. 

Oltre a radiografare e descrivere 
comportamenti r icorrenti del le  persone  
(diagnosi),  
l ’Enneagramma propone mappe di 
trasformazione che aiutano a fare 
percorsi di crescita umana e spir ituale. 
 

 

 

 
"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 
 
Sabato 16 Febbraio 2019  

Ore 09:00-13.00 e 14:30 – 18:30 
Domenica 17  Febbraio  2019 

Ore 09-13.00 
 

  Considerazioni general i sul 
conflitto 

  Pericol i e benefici del conflitto 
  Cause e contesti del conflitto 
  Fattori che incidono nella risposta 

ai conflitt i:  
• I l ruolo della propria personalità 
• I Tre Centri (Mente, Cuore, 

Viscere)  
• Le situazioni stressanti per i 

Nove Tipi 
•  I modi diversi di affrontare i 

conflitt i  
  Un viaggio nei diversi t ipi di 

conflitt i sperimentati dagli 
enneatipi:  

• Intrapersonale (dentro di sé) 
• Interpersonale (nel rapporto tra le 

persone) 
• Intragruppale (all ’ interno di un 

gruppo o comunità)  
• Intergruppale (tra gruppi,  

comunità, razze o nazionalità)  
  Le risorse presenti in ogni t ipologia 
  Le opzioni nella gestione dei 

conflitt i e le competenze da 
svi luppare 

 

 

SEDE DEL CORSO 

 
Maestre Pie Venerini     

Via Giuseppe Gioachino Belli,31 
Roma (vicino a Piazza Cavour) 

Tel.06.3221222 

 
Per raggiungere la sede:             
da Stazione Termini Metro A direzione 
Battistini, fermata Lepanto (la casa si 
trova a circa 300 metri a piedi 
seguendo via Marcantonio Colonna che 
diventa poi Via Cicerone fino a Via G. 
Bell i, nei pressi di Piazza Cavour). 

 
Per informazioni contattare: 
Contatto: Pierpaola 3387522662  
oppure Gina tel. 3349970938 
Mail: ginamartinez@libero.it 
 
Per chi giunge da fuori Roma 
disponibilità di qualche stanza, con 
offerta libera. 
Varie disponibilità di piccoli 
ristoranti in zona. 

 
 


