
ASSOCIAZIONE  ITALIANA  ENNEAGRAMMA (A.I.E.)
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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA

Organizza da venerdì 22 a domenica 24 gennaio 2021 

su piattaforma zoom

il Corso Avanzato

“La trasformazione del sé attraverso la verità, 
l’amore e la libertà 

“Itinerario personale attraverso l’ottica dell’Enneagramma”

Relatore: LLUIS SERRA LLANSANA

 Lluís Serra Llansana è dottore in psicologia (URL, Barcellona), laureato in teologia
(PUG, Università Gregoriana di Roma), laureato in filosofia (UB, Barcellona). Direttore
del Centro di Vita Religiosa e Spiritualità. Professore all’Università di Teologia della
Catalunia,  all’Istituto  Superiore  di  Scienze  Religiose  di  Barcellona,  e  all’Espailúdic
(Istituto di formazione e terapia Gestalt). Collabora nell’area Psicologia e Spiritualità
del Gruppo di Ricerca Psicologia, Persona e Ambiente dell’Università Ramon Llull  di
Barcellona, dove ha rivestito incarichi direttivi e di docente. Specialista nello studio
dell’Enneagramma di Claudio Naranjo.

DATE e ORARI

Venerdì 22 gennaio ore 17:00 -19:30
Sabato 23 gennaio ore 8:45 – 12:30 (con pausa) e 15:00 – 18:30 (con pausa)
Domenica 24 gennaio ore 8:45 – 12:30 (con pausa)
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PROGRAMMA 

Enneagramma: psicologia e spiritualità, discernimento e coscienza

1        La tradizione dei monaci: dal caos all’ordine

2        Conoscenza e consapevolezza: David e Natanaele

3        La scatola nera

4        La scossa del risveglio: l’inizio del cammino

5        La pietra di inciampo e i ciottoli del torrente

6        L’ego destrutturato: le false credenze, gli affetti distorti e le forze 
istintive

7        L’itinerario di Dante: le belve dell’inferno, i confini del purgatorio e il 
sogno del Paradiso

8        Gli accompagnatori

9        Le chimere di Notre Dame: la ricerca della conoscenza, 
l’autorealizzazione personale e le cose evidenti

10      L’interiorità abitata

11      La ferita luminosa

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 

VENERDI’ 22 GENNAIO SI TERRA’ L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
alle ore 21:00 su piattaforma zoom

N.B. Per partecipare con diritto di voto è necessario aver versato la quota
annuale associativa per il 2021 di 40 euro
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