
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

L’Enneagramma come modello conoscitivo delle strutture caratteriali. Fissità
e linee evolutive.

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

8

●

Sabato 12 Febbraio 2022, dalle 9,30 alle 18,30

Via Dugnani 1, Milano

85 ●

●

21

Francesca Polo

Cristina Busi, Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo umanistico integrato

●

●

mail a info@arkaassociazione.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il concetto di struttura di personalità, per evidenziare i confini di intervento rispetto
alle problematiche “strutturali” della persona, ambito della psicoterapia, e alle
problematiche adattive ed evolutive, che possono essere integrate nell’ambito di
intervento del counseling.

Il concetto di Essenza come integrazione della tendenza organismica, concetto di
derivazione gestaltica, della quale si dà una definizione funzionale e processuale.

Il concetto di Carattere come modello rappresentativo dei necessari adattamenti
funzionali che l’essere umano, nel suo sviluppo, va progressivamente utilizzando
nell’ambito della relazione con il suo ambiente relazionale primario.

La presentazione dello strumento Enneagramma, in termini di evoluzione storica,
diffusione, caratteristiche consente di creare una mappa osservativa del rapporto tra
modalità personologiche fisse e flessibili, individuare in base a questi i confini di
intervento, osservare le modalità preferenziali di strutturazione dell’esperienza
(intellettuale, emotivo, istintivo).

ArKa è un'associazione; per partecipare alle attività e ai corsi è necessario versare
la quota associativa annuale (40 euro)


