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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
Organizza da Venerdì 13 a Domenica 15 Novembre 2020
su piattaforma zoom
il Corso Avanzato

“Enneagramma, emozioni e percorsi di conversione spirituale”

Relatore: FRANCO NANETTI
FRANCO NANETTI, professore di ruolo presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università di Urbino. Psicologo, psicoterapeuta, counselor. Direttore e Coordinatore didattico
del Master di I° livello post-lauream in “Counseling and coaching skill” e di II° livello in
“Mediazione dei conflitti” presso l’Università di Urbino, supervisore e coordinatore del Master
Internazionale in Psicologia transpersonale.
Ha pubblicato numerosi saggi con case editrici nazionali ed internazionali riferiti ai temi della
clinica esistenziale, delle problematiche del corpo, dell’Enneagramma evolutivo, e la voce
"Counseling" in "Dizionario Internazionale di Psicoterapia" Milano, 2013.
Da tempo i suoi studi si sono focalizzati sull’approfondimento di tematiche inerenti un’integrazione
tra psicologia e spiritualità, nella ricerca di una comprensione degli stati evolutivi della coscienza e
di percorsi di guarigione profonda.
Ogni percorso di conversione spirituale che caratterizza la pratica enneagrammatica implica un
lavoro di consapevolezza sulle emozioni e sulle nostre “ferite emozionali”.
Ci sono emozioni “autentiche” che ci aiutano a vivere in pienezza e ci orientano verso scelte
“funzionali agli scopi” che vogliamo raggiungere, emozioni ispirate ai nostri valori, ed emozioni
“parassite” che non sono una risposta ad effettivi pericoli, ma connessi con reazioni di attacco e
fuga, si pongono come una riedizione di ferite e traumi mai elaborati.
Si tratta di emozioni che interferiscono con le nostre più buone intenzioni, diventando un effettivo
ostacolo al nostro percorso evolutivo.
Si tratta allora di comprendere come cambiare i nostri stati interiori per imparare a sostenere
emozionalmente i percorsi di conversione spirituale corrispondenti ad ogni enneatipo.

Negli ultimi decenni le ricerche epigenetiche, di psiconeuroimmunologia, sulla neuroplasticità del
cervello, di guarigione quantica emozionale, di neuroimmaging e riprogrammazione della mente
inconscia, hanno confermato che ogni cambiamento profondo avviene solo a livello del “cervello
emotivo”, ossia attraverso un percorso di ristrutturazione e trasmutazione emozionale a mediazione
corporea, volto a “riprogrammare il nostro inconscio e cambiare l’abitudine di essere se stessi”.
PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 13 Novembre ore 18,00-19,30
Presentazione delle tematiche del corso e metodologia
Trasformare i momenti di crisi in opportunità: “Si nasce sempre due volte”

Sabato 14 Novembre 2020
Ore 8,45 - 10,00
Riconoscere emozionalmente le nostre ferite originarie
Ore 10,00 - 11.00
Esercitazione: “Individuare lo schema emotivo che si ripete nel corso dell’esistenza”
Ore 11 - 11,30 Pausa
Ore 11,30 - 12,30
Individuare le tipologie del falso Sé attraverso la pratica enneagrammatica
Ore 12,30 - 13,00
Confronto nella grande aula con contributi, riflessioni e testimonianze
Ore 14,30 - 15,30
La demistificazione del falso Sé: riconoscere i nostri condizionamenti del passato
Ore 15,30 - 16,30
Il colloquio enneagrammatico
Esercitazione: “Come riconoscere le ingiunzioni limitanti della nostra infanzia che si ripetono
e condizionano la nostra vita attuale”
Ore 16,30 - 17,00 Pausa
Ore 17,00 – 18,00
Percorsi di guarigione quantica emozionale: riprogrammare l’inconscio
Ore 18,00 - 18,45
Esercitazione: “Tornare a credere in se stessi anche nei momenti difficili: cambiare le
convinzioni limitanti in potenzianti attraverso la mediazione del corpo”
Ore 18,45 - 19,30
Esercitazione: “Abbracciare il nostro bambino interiore”
Confronto nella grande aula con contributi, riflessioni e testimonianze

Domenica 15 Novembre 2020
Ore 8,45 – 10,00
Gli ingredienti della svolta metanoica: gratitudine, accettazione incondizionata, perdono,
compassione, pace interiore
Ore 10,00 - 10,15 Pausa
Ore 10,15 – 11,30
Lavorare sulla rabbia, sulla paura e sul senso di colpa: interventi cognitivi, comportamentali,
relazionali, corporei, spirituali di orientamento enneagrammatico
Esercitazione: “Spegnere il fuoco della rabbia”
Ore 11,30 – 11,45 Pausa
Ore 11,45 - 12,30
Uscire dalla ragnatela della sofferenza: pratiche meditative personalizzate enneatipo per
enneatipo
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COSTI DI ISCRIZIONE:
Quota partecipazione: 140 euro
Quota partecipazione Soci A.I.E. : 100 euro se in regola col 2020
Il saldo va versato, all’atto di iscrizione, con bonifico a :
A.I.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
UNICREDIT
Filiale: ROMA Villa Severini
Iban : IT95 E 02008 05055 000 105575715
CAUSALE: Corso Nanetti Nov. 2020 + Nome e Cognome
Al momento dell’iscrizione ogni iscritto contestualmente scriverà alla Segretaria il proprio
Enneatipo (è necessario conoscerlo in anticipo per eventuali suddivisione in gruppi di lavoro)
e la propria mail, con la quale si connetterà su piattaforma, nonché il numero di cellulare per
facilitare al massimo la connessione che sarà curata da Matilde Leone.
Per ulteriori informazioni ed adesioni rivolgersi alla segreteria A.I.E.: Elisa Seminario
segreteria@enneagrammaitalia.it
cell. 333 244 1117
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A S. Maria degli Angeli Assisi presso la DOMUS PACIS
si terrà dal 2 al 4 gennaio 2021
il corso avanzato
La trasformazione del sé attraverso la verità, l’amore e la libertà Itinerario personale attraverso l’ottica dell’Enneagramma
Relatore: LUIS SERRA LLANSANA

