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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Organizza da Venerdì 21 Giugno a Domenica 23 Giugno 2019 
 presso il Monastero di San Cerbone 

Lucca 
 

il corso avanzato  

“Enneagramma Modulo B” 
Un viaggio verso la trasformazione: approfondimenti e percorsi di crescita  

 

            ANIMATORE:  ARNALDO PANGRAZZI 
 

Arnaldo Pangrazzi è Docente presso l ’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale 
Sanitaria Camil l ianum di Roma. Ha conosciuto l ’Enneagramma durante gl i anni  
trascorsi negli Stati Uniti (Milwaukee, Wisconsin) dove ha coniugato l  ‘ esperienza di  
cappellano con l ’animazione di una var ietà di gruppi di mutuo aiuto per malati di  
cancro, persone in lutto, famil iari d i suicidati.  
L’interesse suscitato dal le intuizioni dell ’Enneagramma, l ’hanno motivato a far 
conoscere questo strumento al pubbl ico ital iano, in particolare a quanti operano nel  
vasto mondo della salute, anche attraverso la creazione dell ’Associazione Italiana 
Enneagramma con sede a Roma (16.12.1998). Ha animato corsi di Enneagramma in 
diversi paesi Europei, Africani ,  Asiatici  e sud-Americani  e curato diverse 
pubbl icazioni,  tradotte in altre l ingue.  
Ha ricoperto i l  ruolo di Presidente dell ’Associazione Europea di Pastoral Care and 
Counsel ing (1988-1989) e Presidente dell ’AIPAS (Associazione Ital iana di Pastorale 
Sanitaria).  Presidente A.I.E. fino al 2018, ora Vice -Presidente.  
 

 

DATE :  Venerdì 21 Giugno 2019   

          Introduzione al corso dopo cena  ore 21:00   

          Sabato 22 Giugno 2019 corso tutto il  giorno  con pause      

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

          Domenica 23 Giugno 2019 ore 9:00/12:30  con pausa 

 pranzi  ore 12:45 –  cene ore 19:45 sono a t itolo indicativo  

 

                                                                                

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

enneagrammaitalia@gmail.com    338 38.55.039 

 

Accoglienza e registrazione corsisti Venerdì 21 Giugno 2019 dalle 14:30 

 

http://www.enneagrammaitalia.it/
mailto:enneagrammaitalia@gmail.com
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ENNEAGRAMMA MODULO B 

 APPROFONDIMENTI E PERCORSI DI CRESCITA 
 

 BENEFICI E ABUSI NELL’USO DELL’ENNEAGRAMMA 

 SCOPI DEL MODULO A E DEL MODULO B 

 REQUISITI PER CRESCERE 

 

1. I TRE CENTRI: diverse triadi che informano sulle tendenze, 

squilibri e processi di integrazione 
  I Tre Centri: Istinto, Cuore, Testa e loro dinamiche  

   IL Centro Dominante, Ausiliario e Represso  

  Le Triadi di orientamento di vita: gli assertivi, i dipendenti, gli schivi  

  Le triadi Armoniche: Positivi,  Competenti e Reattivi  

  Il Tritype  e….altre triadi  

 

2. GLI ENNEATIPI 
  Carta di identità degli enneatipi  

  Percorsi di sviluppo umano e spirituale per le nove personalità  

  I nove livelli di crescita per ogni enneatipo  

  Manifestazione degli enneatipi in contesti sociali  

 

3. Ala e Frecce 
  Il triangolo biografico (proprio enneatipo, Ala e il punto Opposto)  

  Le Frecce: percorsi di crescita e problematici  

  Ala e Frecce nel benessere e nella turbolenza  

 

4. PERCORSI DALLA PERSONALITÀ ALL ’ESSENZA 
  Dalle fissazioni alle idee sane (percorso cognitivo)  

  Dalle passioni allo sviluppo delle virtù (percorso del cuore) 

 

Dall ’istinto bloccato all ’istinto libero (breve cenno ai sottotipi istintivi)            
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