
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

CONOSCERSI CON L'ENNEAGRAMMA ONLINE

ASSOCIAZIONE COLLAGE

20

Gli incontri sono 5 e si svolgono sempre di sabato e/o domenica, dalle ore
9,30 alle 13,30 oppure dalle 14,30 alle 18,30 (4 ore a incontro)
Sono previste varie date per tipo di incontro, a partire da sabato 5
settembre 2020, visibili al link
http://www.collagecounseling.it/conoscersi-con-lenneagramma-online/

OLINE SU PIATTAFORMA ZOOM

140

20

ALESSANDRA CALLEGARI SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

ALESSANDRA CALLEGARI SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

Inviare una mail a info@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.

Il percorso comprende un incontro introduttivo GRATUITO per una prima
conoscenza di questa mappa e quattro incontri successivi 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:
1) introduzione ai 9 enneatipi - le tre emozioni angolari
2) i 27 sottotipi
3) qualità e risorse degli enneatipi - lavoro sulla gioia
4) ali e collegamenti - lavoro sul potere
5) enneatipi e relazioni - lavoro sull'amore

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 ONLINE è suddiviso in 5 incontri, ai
quali si può partecipare singolarmente, al costo di 40 euro l'uno (il primo è
GRATUITO). Abbonamento da 140 euro per chi paga l'intero percorso.


