
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 
organizza 

da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2020 

 

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”. 

 

OBIETTIVI 

- Riconoscere ed accettare le emozioni parassite che ostacolano il nostro processo evolutivo. 

 

- Intraprendere percorsi di riconoscimento e superamento delle nostre ferite emozionali e dei 

nostri traumi “complessi”, enneatipo per enneatipo. 

 

- Identificare le reazioni emotive parassite per procedere verso processi di ristrutturazione 

cognitiva funzionali a transitare da pensieri automatici di natura copionica in pensieri che 

sollecitano nuove risposte emozionali e comportamentali. 

 



- Processi di trasmutazione emozionale attraverso il perdono incondizionato, la gratitudine, la 

compassione, la pace interiore e la consapevolezza della presenza. 

 

- Saranno presi in considerazione depressione, rabbia paura e ansia, invidia: interventi cognitivi, 

comportamentali, relazionali, corporei, spirituali di orientamento enneagrammatico. 

 

N.B. Le esercitazioni verranno tenute secondo le norme di sicurezza previste dai decreti legge 

vigenti al momento in cui si svolgerà il corso. 
 

Si sottolinea inoltre che l’A.I.E., in ottemperanza alla legge, deciderà un mese prima della data prevista le 

definitive modalità di svolgimento del corso. Restano invariate le quote di iscrizione. I Soci saranno quindi 

informati per tempo per organizzare il loro viaggio. Vi aspettiamo numerosi per ricominciare. 

La capienza della sala adoperata per i nostri convegni nell’Hotel Terminal Miramare di Rimini sarà ora di 

50 partecipanti, secondo le regole del distanziamento. Pertanto la Segreteria accetterà le prime 50 

iscrizioni con il bonifico della caparra.  

Per informazioni rivolgersi alla segreteria A.I.E.: Elisa Seminario  segreteria@enneagrammaitalia.it                  

cell. 333 244 1117  

 

DATE:  

Venerdì 13 novembre 2020 ore 16:00/19:30 (con pausa) 

Sabato 14 novembre 2020 ore 9:00/12:30 - 15:00/19:30 (con pause) 

Domenica 15 novembre 2020 ore 9:00/12:30 (con pausa) 

 

Orari pasti: pranzi ore 13:00 e cene ore 19:45 (a titolo indicativo) 
Accoglienza e registrazione corsisti Venerdì 13 novembre 2020 14:30/15:30 

 
 


