Scheda aggiornamento
Enneagramma: il metodo Awareness to Action
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Econsultant S.r.L.

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Milano, 16 maggio 2020
con orario 9:00/13:00 - 14:00/18:00

Sede di svolgimento

Il corso si svolgerà a Milano presso Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 55
20133

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

499 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gian Carlo Manzoni

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gian Carlo Manzoni

Metodologia didattica

●

Documento rilasciato al discente

Teorica

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

Mista

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

Altro

Nessun materiale

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

per maggiori informazioni consultare il sito internet Econsultant all'indirizzo
http://www.e-consultant.it/enneagramma-ata/
o scrivere alla segreteria didattica all'indirizzo email
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Programma dettagliato del corso

Programma e contenuti

Le basi istintive: come lavorare sugli istinti di base
Istinti e strategie
La cura del nido
L’orientamento al gruppo
Attrazione e legame
Ordine e riordino
Punti di forza e debolezza degli istinti
La leadership utilizzando gli istinti

Introduzione alle Nove Tipologie
Fare tutto per essere perfetto
Fare tutto per essere in relazione
Fare tutto per essere eccellente
Fare tutto per essere unico
Fare tutto per essere distaccato
Fare tutto per essere sicuro
Fare tutto per essere appagato
Fare tutto per essere potente
Fare tutto per essere tranquillo

Le 16 Competenze Emozionali
Fiducia in se stessi
Auto-consapevolezza
Autocontrollo
Adattabilità
Affidabilità
Ottimismo
Senso di iniziativa
Spinta alla realizzazione
Capacità di recupero
Empatia
Consapevolezza politica
Comunicazione
Cooperazione
Leadership
Influenza
Gestione del conflitto
Il metodo “The Awareness to Action”
La modalità attraverso la quale ciascuna delle nove tipologie di personalità può
applicare un metodo efficace in tre fasi per una (o più) delle competenze emotive, in
modo tale da sbloccarne le forze nascoste.
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