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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Organizza da Venerdì 31 Maggio a Domenica 2 Giugno 2019 
 presso la DOMUS PACIS - Piazza della Porziuncola, 1 

Santa Maria degli Angeli – Assisi  
 

il corso avanzato  

“L’Enneagramma ed il Mistero del Male” 

RELATORE:  ROBERTO PÉREZ 
 

Roberto Pérez  Ha una laurea in teologia; Professore di filosofia (UCA) e avvocato (UBA). Relatore 

internazionale di etica, sviluppo personale, comunicazione e lavoro di squadra; e valori di leadership 

integrale. Tiene corsi, seminari e conduce ritiri per la conoscenza di sé e lo sviluppo della coscienza. La 

sua carriera di insegnante si concentra sull'etica e sull'antropologia filosofica. Si è dedicato fin dai 

primi anni '90 alla ricerca antropologica attraverso: 1) studio dell'etica, culture e religioni comparate. 

2) ricerca su simbologia, psicologia profonda e metodi di auto-conoscenza. 3) il contatto speciale con la 

mistica andina attraverso viaggi e incontri con gli insegnanti. Collabora con aziende e istituzioni per lo 

sviluppo degli individui e squadre, creando un ponte tra la filosofia e la gestione, contribuendo a 

sviluppare le competenze chiave per le organizzazioni in crescita. Orgnizza viaggi di formazione e di 

crescita personale guidando gruppi in Argentina, Perù, Bolivia, Messico, Guatemala, Uruguay, India, 

Nepal, Egitto, Giordania e Spagna. Nel maggio 2012 l'ONG "Mille millenni per la Pace", sotto l'egida 

dell'ONU, gli ha conferito la nomina di "Ambasciatore di Pace" in riconoscimento del suo lavoro e la 

diffusione di una cultura di educazione per la Pace. 

 

“L’Enneagramma e i l  mistero del  male”  con due tematiche di sviluppo:  

  Le ombre e le paure di ogni  Essenza;  

  La l ibertà e i l  tesoro nel cammino verso la luce.  

 

DATE :  Venerdì 31 Maggio 2019   

          in iz io corso ore 16:30/19:30  e  dopo cena  21:00/22:15    

          Sabato 1 Giugno 2019 corso tutto il  giorno  con pause      

          Ore 9:00/12:30  -  14:30/19:30   

          Domenica 2 Giugno 2019 ore 9:00/12:30  con pausa 

 pranzi  ore 13:00 –  cene ore 19:45 sono a t itolo indicativo  

 

Traduzione consecutiva dallo Spagnolo                                   

                                               

PRENOTAZIONI e CONTATTO presso la Segreteria  A.I.E. :   Christiane Navaglia       

enneagrammaitalia@gmail.com    338 38.55.039 

 

Accoglienza e registrazione corsisti Venerdì 31 Maggio 2019 14:30/16:00 

http://www.enneagrammaitalia.it/
mailto:enneagrammaitalia@gmail.com

