
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

Crescere con l'enneagramma

Scuola Collage Counseling indirizzo bioenergetico-gestaltico

33

Gli incontri si svolgono sempre di lunedì sera, dalle ore 20 alle 23 (3 ore a
incontro) con il seguente calendario: 8 febbraio 2021 introduzione, 15
febbraio 2021 E2, 22 febbraio 2021 E3, 1 marzo 2021 E4 (emotivi), 15
marzo 2021 E5, 22 marzo 2021 E6, 29 marzo 2021 E7 (razionali), 12
aprile 2021 E8, 19 aprile 2021 E9, 26 aprile 2021 E1 (istintivi), 3 maggio
2021 conclusione.

Piattaforma Zoom

250

25

Alessandra Callegari

Alessandra Callegari, Supervisor Counselor, Trainer Counselor
AssoCounseling

Inviare una mail a callegari@collagecounseling.it
Altre informazioni sul sito www.collagecounseling.it



Programma dettagliato del corso

Varie

L’Enneagramma è una “mappa” per l’auto-comprensione e la trasformazione
interiore, che descrive nove tipi di personalità e i rapporti tra loro.

Crescere con l'Enneagramma 2021 è una serie di undici incontri di
approfondimento in gruppo, dedicati a chi già conosce la mappa degli enneatipi
e vuole saperne di più, alla scoperta di nuove chiavi di lettura a livello cognitivo,
emotivo ed energetico.

L’obiettivo del percorso è di approfondire la conoscenza della mappa, per
sviluppare una maggiore capacità di relazionarci con noi stessi e con gli altri e
crescere a livello personale e professionale.

Il percorso si svolge online su piattaforma Zoom, a numero chiuso, sempre di
lunedì, dalle 20 alle 23, nell'arco di undici incontri di 3 ore ciascuno, nove dei
quali dedicati a ognuno dei nove enneatipi, con una prima serata introduttiva e
un'ultima serata conclusiva.

Il percorso sarà teorico-esperienziale, con lavori in diadi e in gruppo, e l'utilizzo
di video, audio e slide.

Calendario:
8 febbraio introduzione
15 febbraio E2 - 22 febbraio E3 - 1 marzo E4 (emotivi)
15 marzo E5 - 22 marzo E6 - 29 marzo E7 (razionali)
12 aprile E8 - 19 aprile E9 - 26 aprile E1 (istintivi)
3 maggio conclusione

Il percorso Crescere con l'Enneagramma 2021 si svolge online. Ogni incontro
costa 25 euro, l'intero percorso di 11 incontri 250 euro.


