
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

Enneagramma e Movimento Somatico – Gruppo continuativo – Le relazioni

Maura Amelia Bonanno - EnneagrammaIntegrale®

4

●

9 gennaio 2022 dalle 14:00 alle 18:00

Tatamusica, via Toffanelli 14, Lucca

50 ●

●

15

Maura Amelia Bonanno

Maura Amelia Bonanno

●

●

- sui siti www.enneagrammaintegrale.it e www.mauraameliabonanno.com
alle 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.

Enneagramma integrale è una proposta di esplorazione e apprendimento circa la
natura umana e le relazioni attraverso un approccio esperienziale e dinamico che
risveglia, coinvolge e integra l’intelligenza emotiva, l’intuizione e l’istinto. È basato
sul corpo di conoscenza dell’Enneagramma, sulla visione dell’Approccio Integrale
e sulla ricerca somatica e del movimento e offre sostegno alla consapevolezza di
noi stessi, degli altri e del mondo.

Il nuovo ciclo di incontri mensili è dedicato alle qualità, i i punti di forza e
vulnerabilità e le dinamiche di relazione dei nove tipi attraverso pratiche di
somatizzazione che permettono di vivere e personalizzarne la teoria proposta.
Esploriamo i triangoli interni che rappresentano diverse Relazioni Oggettuali, i
diversi approcci alla soddisfazione del desiderio, i diversi modi di creare e risolvere
i conflitti e l’influenza delle tre Varianti Istintive.
Si tratta di un gruppo continuativo in cui l’insegnamento si approfondisce mese
dopo mese, tuttavia è possibile partecipare anche a un solo incontro.
È aperto a tutti, senza alcuna necessaria esperienza con l’Enneagramma o
corporea.
Il gruppo si incontra una domenica al mese dalle 14:00 alle 18:00

prossime date: 9 gennaio – 6 febbraio – 6 marzo - 3 aprile


