L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
organizza da Venerdì 20 a Domenica 22 maggio 2022
alla Domus Pacis in S. Maria degli Angeli - Assisi
e in didattica mista su piattaforma zoom

il corso avanzato

ENNEAGRAMMA: LE DINAMICHE NELLE RELAZIONI
RELATRICE: MAURA AMELIA BONANNO

Maura Amelia Bonanno
Etno-antropologa, lavora come formatrice e counselor in diversi ambiti professionali,
sociali, educativi e artistici.
Ha studiato Enneagramma con i maggiori esponenti della prima generazione e ha una
solida formazione ed esperienza in ambito somatico, che integra in modo dinamico e
pratico nel suo lavoro.
Enneagramma integrale è una proposta di esplorazione e apprendimento circa la natura
umana e le relazioni attraverso un approccio teorico e pratico che risveglia, coinvolge e
integra l’intelligenza emotiva, l'intuizione e l'istinto. È basato sul corpo di conoscenza
dell’Enneagramma, sulla visione dell’Approccio Integrale e sulla ricerca somatica e del
movimento. Offre sostegno alla consapevolezza di noi stessi, degli altri e del mondo.
Programma del corso:
Esploriamo le dinamiche di relazione dei nove tipi, i punti di forza e vulnerabilità, i triangoli
interni che descrivono diverse Relazioni Oggettuali, diversi approcci alla soddisfazione del
desiderio, diversi modi di creare e risolvere i conflitti.

Le relazioni sono uno degli aspetti più soddisfacenti e anche i più frustranti della nostra
esistenza. Sia nei rapporti intimi, sia in quelli di lavoro, la qualità delle relazioni ha un
impatto enorme sulla qualità della nostra vita, sulla stima che abbiamo per noi stessi e sulla
carriera.
L’Enneagramma può aiutarci enormemente a comprendere i nostri rapporti con gli altri.
Imparare come schemi infantili si ripercuotono in modo automatico nelle nostre dinamiche
adulte può essere illuminante e trasformare radicalmente la qualità delle nostre relazioni,
a partire da quella con noi stessi.
L'integrazione somatica permette di personalizzare la teoria, di comprendere gli schemi
relazionali automatici in azione e di scoprirne la possibilità di trasformazione. Il corpo è
luogo di ricordo di sé e prezioso contenitore e veicolo della nostra natura spirituale,
nonché la massima risorsa di presenza autentica nella relazione a se stessi e con l'altro. In
questo particolare momento storico in cui le relazioni sono messe a dura prova, essere
consapevoli delle proprie dinamiche interiori è molto importante, individualmente e
socialmente.
DATE E ORARI:
venerdì 20 maggio 2022 pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (con intervallo)
sabato 21 mattina dalle ore 9:00 alle 12:30 (con intervallo)
sabato 21 pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 (con intervallo)
domenica 22 mattina dalle 9:00 alle 12:30 (con intervallo)

L’organizzazione su piattaforma zoom viene curata dalla tesoriera dell’A.I.E. Matilde Leone.
Sabato 21 maggio alle ore 21 si terrà l’Assemblea dei Soci con l’elezione del nuovo Consiglio
per il triennio 2022-2024 sia in presenza che in collegamento su zoom.

COVID-19
Informiamo tutti i soci che le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono valide fino alla fine di marzo, pertanto
sarà nostra cura informarvi delle nuove disposizioni, non appena ci saranno
inviate nuove indicazioni dalla struttura stessa.
PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI
Segreteria A.I.E.: Elisa Seminario
 segreteria@enneagrammaitalia.it -  3332441117 

Per una eventuale formazione dei gruppi, si chiede cortesemente di comunicare
alla segreteria il proprio enneatipo e il numero di cellulare

