
_____________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ENNEAGRAMMA A.p.s. (A.I.E.) 

Via Francesco Saverio Nitti, 15 – 00191 Roma 
Codice fiscale: 96381800588 

 

   L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

organizza  
 

da Venerdì 5 a Domenica 7 Giugno 2020 
presso la Domus Pacis - Piazza della Porziuncola, 1 

Santa Maria degli Angeli – Assisi 
 

il corso avanzato 
 

“Enneagramma: Costellazioni sistemiche e Ipnosi” 
 

Relatrice: ALEXANDRA ROMBINHA 
(Traduzione consecutiva dal Portoghese) 

 
 

 
 
 
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!" 
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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 delle Costellazioni 
Sistemiche con l'Enneagramma e l'Ipnosi attraverso la 
manifestazione dei campi morfogenetici; 

- Sviluppare abilità per migliorare e potenziare 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 viaggio 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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PRENOTAZIONI e CONTATTI 
Segreteria A.I.E.:  Elisa Seminario 

 segreteria@enneagrammaitalia. it  -  3332441117 

 

 
Luogo:   
Hotel Domus Pacis – P.zza Porziuncola,1 - Santa Maria degli Angeli – Assisi 
 

Data e orari: 
Corso: Ven.5  Giugno 2020 - ore  16:00/19:30 e dopo cena dalle 21:15/22:30 

Sab. 6  Giugno 2020 - ore  9:00/12:30 - 15:00/19:30  
Dom. 7  Giugno 2020 - ore  9:00/12:30  
 

Accoglienza e registrazione: 

Direttamente alla Reception del la Domus. 
 

  

 

Modalità di pagamento: 

 
Caparra confirmatoria :   
 

-  Soci:  € 50,00 a persona 
-  Non Soci:  € 90,00 a persona (Quota associat iva + 50,00) 

 
Saldo :  entro i l  30 maggio 2020 
 

Coordinate bancarie: 
Benef ic iar io:  A.I .E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 
Banca: UNICREDIT 
Fi l iale:  ROMA Vi l la Sever ini  
IBAN :  IT95E0200805055000105575715 
 

Causale (*):   Nome/Cognome – Corso Rombinha giugno 2020 – Quota 

associativa anno 2020 (nel caso in cui non sia ancora stata 

pagata) 

 
Per i  nuovi iscritti :  pr ima di effettuare i l  bonif ico, cortesemente contattare la 

Segreteria per via telefonica o per mail per comunicare i propri dat i.   

 
N.B.  Le  iscr i zion i ,  saranno accet ta te  f ino ad  esaur imento  post i  e  tenu te in  cons iderazione  in  ord ine 

d i  arr ivo.  In  caso d i  iscr i zione ta rd iva,  s i  cons ig l ia  d i  contat tare  la  Segretar ia  per  ver i f icare la  
d isponib i l i tà  a lberghiera .  

 

(* ) Il 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.  
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Informazioni utili 

Come arrivare alla Domus:  

In macchina: Coordinate Geografiche:  GPS DD: 43.0566457 , 12.579884 

 D.D.: Lat. 43.0566457° N – Long.12.579884° E 

 D.M.S.: Lat. 43° 3´ 23.925″ N – Long. 12° 34´ 47.582″ E 

 

In Treno:  La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus Pacis) sulla linea Perugia/Terni, 

gestita dalle F.S., si raggiunge da Roma, per Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi si arriva anche da Nord sulla linea 

Firenze/Roma via Arezzo/Terontola e da Ancona via Fabriano/Foligno. 

Autobus dalla stazione: sono previsti collegamenti autobus, Linea C, con Piazza Garibaldi di fronte alla Basilica di Santa 

Maria degli Angeli a 100 mt da noi. In alternativa si può usufruire del servizio taxi: 

Radio Taxi Assisi: via Arco dei Priori 1/a – tel: +39 075 813100 

L’orario del servizio: dalle 06.00 alle 24.00 (dalle 24.00 alle 06.00 su prenotazione) 

 

In aereo: Aeroporto San Francesco loc. S.Egidio – Perugia - Tel: + 39 075 592141 – http://www.airport.umbria.it -

 info@airport.umbria.it 

Parcheggio: proprio all’esterno dell’hotel 

 

  
 

 

Grazi e per  col laborare 


