
  

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.  
 

 

 

“Il problema oggi non è l’energia 

nucleare, ma il cuore dell’uomo” 

Albert Einstein 

 
 

“I sentimenti non possono essere 

ignorati, non importa quanto 

ingiusti o ingrati possano 

sembrare” 

Anna Frank 

 
 

“Senza emozione, è impossibile 

trasformare le tenebre in luce e 

l’apatia in movimento” 

Carl Gustav Jung 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Relatore 

Arnaldo Pangrazzi 
 

Sabato 29 Febbraio e 

Domenica 1 Marzo 2020   

Presso Casa di 

Spiritualità  

San Cerbone  

LUCCA 



 
 

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 29 Febbraio 2020 

Ore 09:00-13.00 e 14:30–18:00 

Domenica 1  Marzo 2020 

Ore 09-13.00 
 
 

CONTENUTI: 

 

  Il ruolo dei sentimenti nel contesto 
biografico. 

  Condizionamenti negativi nei 
confronti dei sentimenti. 

  Conseguenze della percezione 
negativa. 

  Il rapporto tra Personalità e 
sentimenti. 

  Radiografia di un incontro e 
l ’ influsso dell ’Enneatipo. 

  Le caratteristiche dei sentimenti. 
  I sentimenti primari allo specchio. 
  Il rapporto tra i Tre Centri di 

intell igenza e i sentimenti primari. 
  La gestione positiva e negativa dei 

sentimenti. 
  Un viaggio nel proprio modo di 

affrontare i sentimenti. 
  Meccanismi di difesa frequenti 

attivati dai Nove Tipi. 
  Tappe per una sana elaborazione dei 

sentimenti. 

 

 

SEDE DEL CORSO 

 
Dall’ autostrada:  uscita Lucca Est, 
seguire l ’ indicazione per Pisa statale, 
poi dopo circa 2-3 km girare a destra per 
San Cerbone, subito dopo la cl inica 
veterinaria.  
 
Con il treno:  dal la stazione ferroviaria 
di Lucca prendere il Taxi per San 
Cerbone.  
 

Convento San Cerbone  
Via della Fornace, 1512 

55050 San Cerbone - Massa Pisana 
(Lucca) 

 

 
 
PER INFORMAZIONE, ISCRIZIONE E 
PRENOTAZIONE RIVOLGERSI A:  
Stelio Cattaneo  
Cellulare:  348.733.9897    
e-mail:  stecatt@iol. it   

 
Nota:  Per vitto e al loggio contattare: 
Suor Lauretana 
Cellulare  349.189.1243 

Telefono:  0583.379.027   
e-mail:  conventosancerbone@virgil io.i t  

 
 
 


