L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
organizza per Venerdì 22 e Sabato 23 ottobre 2021
su piattaforma zoom

il corso avanzato

ENNEAGRAMMA E PERCORSI DI SVILUPPO UMANO E
SPIRITUALE
Temi:

“L’archetipo dei nove mesi di gestazione e le nove tappe
di sviluppo personale in ogni enneatipo”
“Libertà e intimità nella crescita di ogni enneatipo”
“Modi di pensare e intelligenza di ogni essenza
enneagrammatica”
RELATORE:

ROBERTO PÉREZ

Traduzione consecutiva dallo Spagnolo

Roberto Pérez Ha una laurea in teologia; Professore di filosofia (UCA) e avvocato (UBA).
Relatore internazionale di etica, sviluppo personale, comunicazione e lavoro di squadra; e valori
di leadership integrale. Tiene corsi, seminari e conduce ritiri per la conoscenza di sé e lo sviluppo
della coscienza. La sua carriera di insegnante si concentra sull'etica e sull'antropologia

filosofica. Si è dedicato fin dai primi anni '90 alla ricerca antropologica attraverso: 1) studio
dell'etica, culture e religioni comparate. 2) ricerca su simbologia, psicologia profonda e metodi
di auto-conoscenza. 3) il contatto speciale con la mistica andina attraverso viaggi e incontri con
gli insegnanti. Collabora con aziende e istituzioni per lo sviluppo degli individui e squadre,
creando un ponte tra la filosofia e la gestione, contribuendo a sviluppare le competenze chiave
per le organizzazioni in crescita. Organizza viaggi di formazione e di crescita personale
guidando gruppi in Argentina, Perù, Bolivia, Messico, Guatemala, Uruguay, India, Nepal, Egitto,
Giordania e Spagna. Nel maggio 2012 l'ONG "Mille millenni per la Pace", sotto l'egida dell'ONU,
gli ha conferito la nomina di "Ambasciatore di Pace" in riconoscimento del suo lavoro e la
diffusione di una cultura di educazione per la Pace.
DATE E ORARI: Venerdì 22 ottobre 2021
inizio corso ore 16:30/20:00 (con intervallo)
Sabato 23 ottobre 2021 ore 9:00/13:00 (con intervallo)
Sabato 23 ottobre 2021 ore 15:00/19:30 (con intervallo)

N.B. Per delibera del Consiglio, l’assemblea ordinaria con l’elezione del nuovo Consiglio per
il triennio 2022-2024 è rimandata a maggio 2022 in presenza. Ci scusiamo per questo con
tutti i Soci. Il Consiglio attuale resterà pertanto eccezionalmente in carica fino a quella data.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI
Segreteria A.I.E.: Elisa Seminario
 segreteria@enneagrammaitalia.it -  3332441117 
è

