
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 online - L'arte della Tipizzazione

Maura Amelia Bonanno - EnneagrammaIntegrale®

14

●

24 e 25 aprile 2021 9:30-12:30 / 14:00-18:00

Piattaforma Zoom

210 ●

●

15

Maura Amelia Bonanno

Maura Amelia Bonanno

●

●

- sui siti www.enneagrammaintegrale.it e www.mauraameliabonanno.com
nelle pagine dedicate al corso
- email: info@enneagrammaintegrale.it
- tel: 3338477054



Programma dettagliato del corso

Varie

L'Enneagramma è una mappa destinato all'evoluzione della coscienza che
descrive in modo molto preciso diversi aspetti dell'esperienza umana e specifici
modelli mentali, emotivi e sensoriali. È utile a chi è interessato a una maggiore
conoscenza di sé e comprensione degli altri e a chi desidera migliorare i propri
rapporti, di qualsiasi genere e in qualsiasi area della vita. E’ di aiuto a chiunque
lavora con le persone, dalla relazione di aiuto all’ambito medico e del benessere, a
quello aziendale e a quello artistico.

Questo nasce dalla necessità di chiarire somiglianze, le similitudini e le differenze
tra i Tipi, i Centri di Intelligenza e le Varianti istintive tra cui in genere si fa
confusione.
È aperto a chi ha già una conoscenza di base dell’Enneagramma, è
particolarmente interattivo e raffina le abilità necessarie per un’accurata
tipizzazione.
È posta particolare attenzione:
- ai messaggi verbali e non verbali dei tipi
- alle similitudini e differenze tra tipi e sottotipi in cui in genere si fa confusione
- agli aspetti unici e peculiari di ogni tipo e di ogni centro

Sono utilizzati:
- tecniche di intervista individuale e in gruppo
- discussioni riguardo l’identificazione del tipo in spezzoni selezionati di film
- ampio spazio alle domande e ai riscontri
- studio in gruppi di tipo e/o istinto


