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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 
Organizza  

da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2022 

presso il TERMINAL PALACE 

Viale Regina Margherita, 100 – 47921 Rimini 

 
il Corso Avanzato 

 

LA SALUTE E L‘ENNEAGRAMMA 
 

RELATORE: MAURIZIO CUSANI 

 

  
 

Maurizio Cusani 

Nato a Como, lavora a Milano come medico oculista. Da alcuni anni si è appassionato 

all'alimentazione e alle sue ripercussioni sulla salute; per approfondire questo percorso 

di ricerca è diventato studioso di sufismo e di tradizioni antiche ed è stato allievo di Laleh 

Bakthiar e di Gabriele Mandel. Insegna enneagramma e simbologia del corpo umano ai 

corsi di naturopatia e ai master di psicosomatica per medici e psicologi dell'istituto Riza. 

Ha scritto numerose monografie e testi su temi legati alla nutraceutica, al simbolismo, al 

sufismo, alle tradizioni antiche, alla psicosomatica e al benessere in generale. Insegna 

enneagramma dal 1999 presso l‘Istituto Riza di Milano. 
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I CONTENUTI: 

 
 Psicosomatica e pnei - prevenzione e cura 

 Enneagramma come volano per l’indagine psicosomatica 

 Enneagramma in naturopatia (fiori di bach, aromaterapia, ecc.) 

 Enneagramma e la medicina tradizionale indiana 

 Chakra e ayurveda con particolare riferimento alla alimentazione 

 I vizi dell’enneagramma come genesi della malattia nella loro traduzione esoterica 

e i talenti dell’enneagramma e la configurazione come prevenzione della malattia 

 La spiritualita’ come elemento fondamentale per l’equilibrio psicosomatico 

 L’enneagramma Sufi nella Lezione di Laleh Bakhtiar 

 

 

INFORMAZIONI 
venerdì 11- dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

sabato 12 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

   Pranzo 

sabato 12 - dalle 15:00 alle 19:00 

domenica 13 - dalle 9:00 alle 12:30 

 

 

PRENOTAZIONI 

Segreteria A.I.E.: Matilde Leone 

segreteria@enneagrammaitalia.it 

3286266099 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Associati: € 110,00 

(con la Quota Associativa anno 2022 versata) 

 
Non associati: € 150,00 (€110 + €40 Q.A.) 

(o Soci in ritardo con il versamento della la Q.A.) 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
(in pensione completa - Tassa di soggiorno esclusa: € 3,00) 
(Politica di cancellazione alberghiera: dal 39° all’8° giorno penale del 30% sul totale prenotato. 

Dal 7° giorno in poi o in caso di mancato arrivo penale del 100% del prezzo del gruppo in BB) 

 

Pensione completa, dalla cena di venerdì 11 al pranzo di domenica 13 novembre 

• camera singola con bagno € 90,00 (al giorno) 

• camera doppia con bagno € 70,00 (al giorno per persona) 

• camera tripla con bagno € 60,00 (al giorno per persona) 

 

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE: 
- Direttamente alla Reception del Hotel 

- Coloro che desiderano partecipare al solo corso, aggiungeranno un supplemento di 

€ 10,00 a persona per uso sala/servizi, unitamente alla quota di partecipazione al 

corso 

- Supplemento di € 25,00 a persona, a pasto, per coloro che desiderino usufruirne. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(da effettuare esclusivamente tramite bonifico bancario) 

 

Caparra confirmatoria: 

Soci: € 50,00 a persona 

Non Soci: € 90,00 a persona (€ 50,00 + €40,00 Q.A.) 

 
Saldo: entro il 4 novembre 2022 

 

Coordinate bancarie: 
Beneficiario: A.I.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Banca: UNICREDIT 

Filiale: ROMA Villa Severini 

IBAN: IT95E0200805055000105575715 

Causale: Nome e Cognome del socio, Corso M. Cusani – 11-13 novembre 2022 

(quota associativa 2022 nel caso non sia stata ancora pagata) 
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RICEVUTA(*) 

(solo per 

necessità 

lavorative o 

altro)  

Dati necessari per l’emissione della ricevuta  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Il bonifico sostituisce la ricevuta e varrà a tutti  gli effetti  come 

quietanza di avvenuto pagamento.  

La ricevuta verrà rilasciata soltanto a coloro che ne faranno richiesta.  

 

Comunicazioni   

 

Cestino:  Coloro che ne faranno richiesta, t roveranno il cestino presso il  

desk della Domus, disponibile dal termine del  corso e secondo le necessità 

alimentari di ciascuno (come da modulo compilato dall’interessato).  

 

 

 

Informazioni utili  

Come arrivare Terminal Palace Hotel:  

In macchina: GPS/Coordinate geografiche di "Hotel Terminal Palace & Spa" 
44°01'55.67" N - 12°37'15.28" E Decimale: 44.03213 - 12.62091 - 0,11 Km. dal centro di 

Miramare   

In Treno:  Dalla stazione centrale a Rimini (ca. 7km) uscendo sulla SX prendere il bus n° 

11, scendere alla fermata n° 31 Rimini Miramare (davanti alla Farmacia ed al Tabaccaio) - 

L’albergo è di fronte  

Il biglietto del bus lo vende l’edicola alla stazione 

 

Parcheggio: all’esterno dell’hotel, ma a pagamento 
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Note personali (da compilare esclusivamente da chi  ha esigenze sotto 

riportate) 

(per agevolare il  personale che lavora per noi e rendere tutto più 

efficiente) 

 

Nominativo: 

 

 

Allergie/Altro Note 

Celiachia   

Lattosio   

Vegetariano   

Vegano   

Altro 
  

 
 

Cestino N. Ora 

In sostituzione del Pranzo servito,  

(per chi , in pensione completa,  è  in partenza subito dopo 

il termine del  corso)  

€ 25,00  

  

 
 

Solo Pasti e Corso  
(no sist .ne alberghiera) 

Data Pranzo Cena 

   

   

   

 
Grazie per collaborare  


