
  

 

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 

Conoscersi con l'Enneagramma 2023 - 1

introduzione ai 9 enneatipi - emozioni nucleari (paura tristezza rabbia)

Corso di aggiornamento

Associazione Collage

8

Presenza

Centro Kailash - piazzale Gambara 7/4 Milano

(a 50 metri dalla fermata Gambara della linea M1 rossa)

Domenica 26 febbraio dalle ore 9,30 alle 18,30

Introduzione ai 9 enneatipi - emozioni nucleari (paura tristezza rabbia)

80 IVA inclusa

Alessandra Callegari

Alessandra Callegari

Supervisor Trainer Counselor AssoCounseling (A0150-2010) a orientamento

bioenergetico-gestaltico, Coach, Formatrice. Laureata in Filosofia.

Si occupa di counseling individuale, di coppia e in gruppo, oltre che di formazione sulla

relazione, la comunicazione e la gruppalità in ambito privato e organizzativo.

Dal 2005 organizza e tiene corsi di formazione in counseling; di Bioenergetica;

sull’Enneagramma.

Mista

callegari@collageformazione.it

3395324006

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.

Descrivendo i diversi tipi di personalità, ognuno con le sue specificità intellettuali,

emotive e di comportamento, l’Enneagramma rivela e collega elementi a volte

contrastanti del nostro modo di essere, offrendoci una comprensione profonda su chi

siamo e sul nostro potenziale e ci aiuta a fare chiarezza sulle nostre relazioni,

insegnandoci ad accettare di più noi stessi e gli altri.

Il percorso Conoscersi con l'Enneagramma 2023 comprende una giornata introduttiva per

una prima conoscenza di questa mappa e tre giornate successive di approfondimento,

sempre esperienziali, che permettono di lavorare sui vari aspetti degli enneatipi e dei

collegamenti fra loro, oltre che sui sottotipi, tre per enneatipo, che portano a una

combinazione di ben 27 caratteri:

Gli incontri si svolgono sempre di domenica, dalle ore 9,30 alle 18,30 (8 ore a incontro +

1 ora per pranzo)

Calendario 2023:

- domenica 26 febbraio - introduzione ai 9 enneatipi - emozioni nucleari (paura tristezza

rabbia)

- domenica 12 marzo - i 3 istinti conservativo, one-to-one e sociale e i 27 sottotipi

- domenica 2 aprile - qualità e risorse degli enneatipi - la gioia

- domenica 21 maggio - ali e collegamenti - il potere - l'amore e le relazioni

Si consigliano abiti comodi e calzini (alla sala si accede senza scarpe).

Il percorso Conoscersi con l'Enneagramma 2023 è suddiviso in 4 incontri, ai quali si può

partecipare singolarmente, al costo di 80 euro. Abbonamento da 300 euro per chi paga

l'intero percorso al primo incontro (con bonifico bancario).

8


