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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA  

ORGANIZZA 
 

da Venerdì 4 a Domenica 6 Giugno 2021  

su piattaforma Zoom  

 

il Corso Avanzato  
 

“Enneagramma, Costellazioni sistemiche e Ipnosi”  
 

Relatrice: ALEXANDRA ROMBINHA 
(Traduzione in simultanea) 

 

 
 
Alexandra Rombinha 
 
Coach di mentalità e comportamento, Membro dell'Associazione 
clinica di ipnosi del Portogallo e ideatrice del metodo 
Autoconoscenza della risonanza. Integra approcci terapeutici 
innovativi nella sua pratica clinica in Algarve, Lisbona e Almada.  Fa 
formazione e consulenza nella gestione dello stress e delle emozioni 
in area aziendale. 
Fondatrice di progetti, nel campo dell 'educazione, "Educare al 
cambiamento" che facilita la formazione specializzata e il supporto 
individualizzato per gli insegnanti, e "Credere nell'essere per 
vincere" rivolti ai giovani, nella formazione di abilità emotive e 
mentali per alte prestazioni personali e professionali.  
Autrice del libro per bambini sull'autoconoscenza "When You 
Believe!" 



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ENNEAGRAMMA A.p.s. (A.I.E.) 
Via Francesco Saverio Nitti, 15 – 00191 Roma 

Codice fiscale: 96381800588 
 

 

 
Obiettivi del corso: 

- Promuovere la conoscenza della visione sistemica in base al tipo di 
personalità;  

- Promuovere la comprensione, l'applicabilità e la sperimentazione 
del modello psicoterapeutico integrato de lle Costellazioni 
Sistemiche con l'Enneagramma e l 'Ipnosi attraverso la 
manifestazione dei campi morfogenetici;  

- Sviluppare abilità per migliorare e potenz iare le relazioni 
interpersonali.  

 
 
Breve presentazione del corso : 
L'Enneagramma delle Personalità, quando è combinato con lo strumento 
delle Costellazioni Sistemiche, si presenta come un importante cammino 
di cura delle ferite ancestrali di ogni enneatipo, favorendo l’apertura a 
possibilità di apprendimento nuove e più consapevoli.  
 
Questa formazione ha un carattere sistemico e come tale andrà a 
lavorare a tutto tondo nella linea temporale del passato ma anche in 
quella del futuro, dissolvendo i modelli comportamentali, allineando e 
includendo nell'amore tutte le persone che hanno vissuto nel passato e 
che fanno parte della nostra storia, del nostro viagg io dell'anima, 
portando guarigione, permettendo l’apertura di blocchi, favorendo 
l’armonia e la prosperità.  
I centri di intelligenza saranno elaborati in maniera sistemica ed 
esperienziale.  
 
L'ipnosi Ericksoniana è lo strumento terapeutico che sarà utilizzato per 
creare la connessione guaritrice tra le dinamiche delle costellazioni 
sistemiche e l'Enneagramma.  
Si imparerà come stabilire una connessione stabile e sottile con 
l'inconscio individuale e con quello collettivo attraverso i movimenti 
dell'anima, che potranno essere osservati in ogni dinamica sistemica che 
verrà proposta.  
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DATE e ORARI 

 

 

Venerdì 4 giugno ore 17:30 – 19:30 

Sabato 5 giugno ore 9:00 - 12:30 e 16:00 – 19:30  

Domenica 6 giugno ore 9:00- 12:30  
 
 
 
 

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI 
Segreteria A.I .E.:  Elisa Seminario 

 segreteria@enneagrammaitalia. it  -  3332441117 

 

 

Per una eventuale formazione d ei gruppi, si  chiede cortesemente di comunicare 

alla segreteria i l  proprio enneatipo e  i l  numero di cellulare in caso di difficoltà di 

connessione che sarà curata da Matilde Leone.  

 

 
 

 

 

Per correttezza e imparzialità  verso tutti  i soci, si ricorda che le coppie 

pagano due quote. 

In mancanza di tale pagamento la seconda persona non verrà inserita 

nella formazione dei gruppi di lavoro nelle aule. 

La seconda persona usufruirà di una riduzione del 20% 

 
 
 
 
 
 
 

N.B.: In caso di iscrizione, i l  bonifico sostituisce la ricevuta e varrà a tutti  gli  
 effetti  come quietanza di avvenuto pagamento.  
 
 La ricevuta verrà rilasciata soltanto a coloro che ne faranno richiesta .  

 

 

 

 


