
  

L’ENNEAGRAMMA 

 

 

L’Enneagramma è uno strumento 

che aiuta a conoscersi meglio e a capire 

le persone con cui viviamo (genitori, 

coniugi, fratell i/sorelle, figli , 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 ricorrenti delle persone  

(diagnosi), l ’Enneagramma propone 

mappe di trasformazione che aiutano a 

fare percorsi di crescita umana e 

spirituale. 
 

 

 

Relatore: Arnaldo Pangrazzi è 
attualmente vice-presidente dell ’A.I.E. 
(Associazione Italiana enneagramma) e 
autore di diversi l ibri.  
 

 

 
 

“Nessuno al mondo è in 
grado di dirti perché esisti, 

ma, visto che sei qui, lavora 
per dare un senso alla tua 

vita”  
 

(Soren Kierkegaard) 
 
 

 
“Viviamo tutti sotto lo stesso 
cielo, però nessuno guarda 

dallo stesso orizzonte” 
 

 (Konrad Adenauer) 
 
 
 

“Essere se stessi significa 
donare luce al mondo” 

 
(Stephen Litt leword) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ENNEAGRAMMA 

E SPIRITUALITÀ 

Relatore 

Arnaldo Pangrazzi 
 

Sabato 16 e Domenica 17 
Marzo 2019   

Presso Le Suore Maestre 
Pie Venerini 

ROMA 



 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

ENNEAGRAMMA 

 

 

L’Associazione Italiana per 

l ’Enneagramma (A.I.E) ha lo scopo di 

promuovere la conoscenza 

dell ’Enneagramma quale importante 

mezzo di comprensione e 

trasformazione umana, quale sistema 

di integrazione psicologica e spirituale 

a l ivello individuale, di gruppo e 

comunitario.  

L’Associazione persegue tale scopo 

attraverso le seguenti attività:  

• Organizzare e real izzare seminari 

teorici, convegni;  

• Promuovere incontri, anche in 

piccoli gruppi, per approfondire la 

conoscenza del proprio tipo 

psicologico;  

• Curare la pubblicazione di un 

bol lettino periodico a scopi 

formativi e informativi;  

• Promuovere la ricerca, la 

pubblicazione di opere e traduzioni 

sull ’argomento ed incoraggiare lo 

scambio con esperti di altr i paesi.  

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 16 Marzo  2019  

Ore 09:00-13.00 e 14:30–18:00 

Domenica 17  Marzo  2019 
Ore 09-13.00 
 

 

 Le diverse dimensioni del la persona e lo 
svi luppo globale 

 La dimensione spir ituale e rel igiosa: 
somigl ianze e dif ferenze 

 Le basi spir ituali del l ’enneagramma 
 Le f issazioni e gli ostacol i di ogni t ipo 
 Un viaggio dalle passioni al le virtù 
 Enneagramma e antropologia cr ist iana: 

convergenze e divergenze 
 I  Tre Centr i e l ’or izzonte spir ituale 
 Valori di r i fer imento e l ’agire et ico 
 La spir itual ità e la propria personalità 

• Rapporto tra doni,  zone d’ombra e 
crescita spir ituale 

 Un viaggio nella propria spir itual ità:  
• Bisogni spir ituali  
• Risorse spir ituali  
• Enneatipi e inter ior ità 
• Linguaggi della spir itual ità 

 Percorsi spir ituali e orizzonte cr ist iano:  
• Personaggi bibl ic i in chiave 

enneagrammatica 
• Figure di sant i al femmini le e al 

maschi le 
• I l  Padre nostro e le beatitudini lett i  in 

chiave enneagrammatica 

 

 

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). 

 
Iscrizione contattare: 
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. 

 
 


