
 

 

 

 

 

Via Francesco Saverio Nitti, 15 
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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 
 

ORGANIZZA 
da venerdì 26 maggio a domenica 28 maggio 2023 

a Santa Maria degli Angeli  
presso la Domus Pacis  

Piazza della Porziuncola 1 - Assisi 
 

il corso avanzato 

 
“LAVORARE SULL’ISTINTO CIECO” 

 

Relatore: Pedro Espadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitatore 
Pedro Espadas è un professore accreditato dall'IEA e vicepresidente della stessa. 

Formato da: Don Riso & Russ Hudson, David Daniels, Uranio Paes, Claudio 

Naranjo Andrea Isaacs, Tato Gómez, Mario Sikora, Robert Holden, A.H. Almaas & 

Karen Dobson, Sandra Maitri Abdul Karim Baduino, José Reyes, Margit Martinu, 

A.G.E. Blake, Katherine & David Fauvre, Thomas Condom, Osnat Yagart, Curt 

Micka, Manuele Baciarelli, Marion Gilbert. Ha sviluppato "Enneagram in Action" 

che esplora l'enneatipo come personaggio, "Instinctive Identity" una nuova 

comprensione degli istinti e, insieme a Victoria Cadarso, il “Metodo FACE". 

Laureato in Giurisprudenza e Economia Aziendale presso l'Universidad Pontificia 

de Comillas (ICADE-E3), laureato in Interpretazione presso lo studio Cristina Rota 

(CNC), Master Reiki ed editore di Palmyra (La Esfera de los Libros). 
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Finalità del corso 
- Riconoscere l’istinto cieco 
- comprendere la polarità istinto dominante-istinto cieco 
- riconoscere i bisogni del nostro istinto cieco e come li gestiamo 

 inconsciamente 
- guardare al nostro passato con comprensione e compassione 
- scoprire cosa può aiutarci a cambiare i nostri comportamenti 
- capire come modificare le nostre identificazioni per entrare in un 

 miglior rapporto con gli istinti 
 

 
 
 

Date e orari 
 
Ven. 26  

Apertura lavori: ore 16:00 - 19:30 

 Cena: ore 20:30 

Sab. 27  

Inizio lavori: ore 9:00 - 12:30 

Pranzo: ore 13:30 

Ripresa lavori: ore 15:00 - 19:30  

Cena: ore 20:30 

Dom. 28 

 Inizio lavori: ore 9:00 - 12:30  

 Pranzo: 13:15 

 

Per questo seminario verrà rilasciato  

un attestato di partecipazione per un totale di 15 ore 
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Quote di partecipazione al corso  

Soci:   € 110,00 (se in regola con la quota associativa anno 2023) 

Non Soci:  € 150,00 (inclusa quota associativa A.I.E.: €40,00)  

 

→ La partecipazione al seminario da parte delle coppie, sarà agevolata da 
una scontistica del 20% per il secondo partner (escluse la quota 
associativa e la quota alberghiera) 

 

→ Coloro che desiderino partecipare al solo corso, aggiungeranno un 

supplemento di € 10,00 a persona per uso sala/servizi, unitamente alla 

quota di partecipazione al corso  

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Politica di cancellazione alberghiera: dal 39° all’8° giorno penale del 30%. 

Dal 7° giorno in poi o in caso di mancato arrivo penale del 100% 

(Tassa di soggiorno inclusa: € 3,00) 
 

 
Pensione Completa   
(dalla cena di venerdì 26 maggio al pranzo di domenica 28 maggio)  

- camera singola con bagno € 163,00  

- camera doppia con bagno € 133,00 a persona  

- camera tripla con bagno € 123,00 a persona  

 
Mezza Pensione 
(specificare se pranzo o a cena)  

- camera singola con bagno € 149,00  

- camera doppia con bagno € 119,00 a persona  

- camera tripla con bagno € 109,00 a persona 

  

INTOLLERANZE ALIMENTARI  
Vi preghiamo di informarci via mail di eventuali allergie o intolleranze (Celiachia Lattosio, 
ecc.) o scelte alimentari (Vegetariano, Vegano)  
 

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE  
Direttamente alla Reception della Domus.  
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Siamo lieti di informarvi che  l’A.I.E., iniziando da questo seminario, 

organizzerà il soggiorno presso le strutture sedi dei seminari a pacchetto 

“chiuso” che comprenderà esclusivamente il trattamento di pensione 

completa (o mezza pensione) prescelto, riportato nel dépliant. 

Pertanto, chiunque desideri anticipare il proprio arrivo o posticipare la 

propria partenza lo comunicherà direttamente alla struttura 

autonomamente facendo riferimento all’A.I.E. o al seminario stesso, 

così come autonomamente provvederà al saldo dei soli giorni extra 

prescelti.  

 
Pasti extra: supplemento di € 20,00 a persona, a pasto, per chi non risiede 

presso la Domus o per chi ha optato per la mezza pensione.  
Con congruo anticipo, ciascuno informerà personalmente il 
personale della reception e salderà il conto autonomamente. 

 

 

Cestino: chi non si fermerà per il pranzo  della domenica, potrà ordinare a Matilde 

il cestino che sarà disponibile presso la reception, dalle ore 12:00 in poi 

secondo le necessità alimentari richieste. 
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Modalità di pagamento  
(tramite bonifico bancario)  
 

Caparra confirmatoria  
- Soci: € 50,00 a persona  

- Non Soci: € 90,00 a persona (Quota associativa: 40,00 + 50,00)  

 
Saldo (entro il 7 maggio 2023 ) 
(tramite bonifico bancario) 
 

 
Coordinate Bancarie 

Beneficiario: A.I.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA  
Banca: UNICREDIT  
IBAN : IT95E0200805055000105575715  
Causale: Nome/Cognome - Corso Pedro Espadas – maggio 2023 e  

Quota associativa anno 2023 (nel caso non sia stata pagata) 

 
 

PRENOTAZIONI e CONTATTI 
Segreteria A.I.E.: Matilde Leone 

email: segreteria@enneagrammaitalia.it 
cell.: 3286266099 

 
 
Note 

- Vi prego di prendere nota che la politica di cancellazione non dipende dalla nostra volontà, ma 
dalle condizioni che la struttura ci impone. 

 
- Le iscrizioni, saranno accettate fino ad esaurimento posti e tenute in considerazione in ordine 

di arrivo. In caso di iscrizione tardiva, si consiglia di contattare la Segretaria, Matilde Leone, 
per verificare la disponibilità alberghiera.  

 
 
---------------------------------------------------------  
Parcheggio: interno e adiacente alla Domus  

 
 

Grazie per l’attenzione 
 
 

 
 


