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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Organizza da Venerdì 4 a Domenica 6 Gennaio 2019 
 presso la DOMUS PACIS - Piazza della Porziuncola, 1 

Santa Maria degli Angeli – Assisi  
 

il corso avanzato  

“Enneagramma Creativo” 

RELATRICE:  GINGER LAPID-BOGDA 
 

Ginger Lapid-Bogda  proviene da Santa Monica, Cal ifornia ed è un consulente, 
trainer e coach con oltre 35 anni di esperienza; fondatrice di “The Enneagram in 
Business”.  È r iconosciuta come un leader internazionale nel  portare l ’Enneagramma 
al l ’ interno delle organizzazioni in diversi paesi  del  mondo (USA, Cina, Europa, Sud 
Africa…).  I suoi sette l ibri  sono stati  tradotti  in oltre dieci l ingue e ha certificato 
oltre 500 professionisti nel  suo metodo di coaching, training e pratiche di  
consulenza. Ha diretto per tre anni l ’Associazione Internazionale Enneagramma (IEA) 
e partecipa attivamente agli incontri internazional i .  

 
L ’ incontro permetterà di sperimentare l ’Enneagramma in una maniera 

completamente nuova!  Ginger Lapid-Bogda è conosciuta soprattutto per i l  suo lavoro 
con le imprese e le organizzazioni e anche per i suoi programmi vivaci e coinvolgenti.  
Ciò che non si conosce molto di lei è la creatività nel lavorare con le tipologie 
util izzando l ’arte, i l  movimento, la musica,  i l  gioco. Il  corso è profondo, divertente e 
stimolante per acquisire nuovi apprendimenti.  
 
DATE :  Venerdì 4 Gennaio 2019   
          in iz io corso ore 16:30/19:30  e  dopo cena  21:00/22:15    
          Sabato 5 Gennaio 2019 corso tutto i l  g iorno con pause      
          Ore 9:00/12:30  -  14:30/19:30   
          Domenica 6 Gennaio 2019 ore 9:00/12:30  con pausa 

 indicativamente: pranzi ore 13:00 – cene ore 19:45 
 

Traduzione consecutiva dall ’Inglese             
 

Sabato 5 Gennaio Assemblea Ordinaria 2019 dei Soci A.I.E. 
                                                                               

PRENOTAZIONI e CONTATTO presso la Segreteria A.I.E. :   Christiane Navaglia       
navagliachristiane@gmail.com       ���� 338 38.55.039 

Accoglienza e registrazione corsisti Venerdì 04 Gennaio 2019 14:30/16:00 


