
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Lavorare con l'Enneagramma 2022 - 3

Corso di aggiornamento

Associazione Collage

4

Distanza (FAD)

Zoom

Sabato 19 novembre 2022 dalle ore 9,30 alle 13,30

60 IVA inclusa

Alessandra Callegari

Alessandra Callegari - SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

Mista

callegari@collageformazione.it

339 5324006

www.collageformazione.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

L’Enneagramma è una “mappa” per l’auto-comprensione e la trasformazione interiore,

che descrive nove tipi di personalità e i rapporti tra loro ed è ormai diffusa in tutto il

mondo come strumento di conoscenza di sé e degli altri, per lavorare sulle dinamiche

relazioni private e professionali.

Il percorso Lavorare con l'Enneagramma 2022 online si rivolge in particolare a counselor

e altri professionisti della relazione d'aiuto che GIA' conoscono questa mappa, o che

hanno partecipato negli ultimi anni ai percorsi Conoscersi con l'Enneagramma e Crescere

con l'Enneagramma con Alessandra Callegari (in presenza oppure nella versione online).

Il corso permette di acquisire elementi utili a portare la mappa dell'Enneagramma come

strumento efficace nel proprio lavoro: nella relazione con clienti individuali, con coppie e

nei gruppi, attivando un processo di maggiore conoscenza di sé e dell'altro.

L'intero percorso si articola su tre incontri di 4 ore ciascuno su piattaforma zoom: sabato

24 settembre (clienti individuali), domenica 9 ottobre (coppie) e sabato 19 novembre 2022

(gruppi) dalle ore 9,30 alle 13,30.

Il corso è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti)

Per chi volesse, è possibile partecipare anche a singoli incontri.

Il costo è di 60 euro a incontro; per chi intende seguire l’intero percorso 160 euro totali,

solo con bonifico bancario all’inizio del percorso (altrimenti va pagato ogni singolo

incontro da 60 euro).
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