
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 - Le dinamiche nelle relazioni

Maura Amelia Bonanno - EnneagrammaIntegrale®

17

●

dalle 14:00 di venerdì 9 settembre alle 13:00 di domenica 11 settembre 2022

venerdì 14:00-19:00, sabato 9:00-13:00 / 15:00-19:00, domenica 9:00-13:00

Spazio Diwan, Lavagna (Ge)

260 ●

●

12

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.

Un corso aperto a tutti, sia a chi già conosce l'Enneagramma, sia a chi desidera
incontrarlo iniziando con questa tematica.
Esploriamo le dinamiche di relazione dei nove tipi, i punti di forza e vulnerabilità,
i triangoli interni che descrivono diverse Relazioni Oggettuali, i diversi approcci
alla soddisfazione del desiderio, i diversi modi di creare e risolvere i conflitti.

Le relazioni sono uno degli aspetti più soddisfacenti e anche i più frustranti della
nostra esistenza. Sia nei rapporti intimi, sia in quelli di lavoro, la qualità delle
relazioni ha un impatto enorme sulla qualità della nostra vita, sulla stima che
abbiamo per noi stessi e sulla carriera.
Talvolta non comprendiamo i comportamenti altrui, anche di coloro che conosciamo
intimamente da anni, e spesso le incomprensioni sono fonte di problemi e conflitti. È
chiaro che più conosciamo noi stessi e le persone nella nostra vita, più armoniose e
ricche sono le nostre relazioni.

Scoprire i nostri specifici schemi interpretativi e reattivi automatici nei conflitti e nella
soddisfazione del bisogno e come i modelli infantili si ripercuotono in modo
automatico nelle nostre dinamiche adulte può essere illuminante e trasformare
radicalmente la qualità  delle nostre relazioni, a partire da quella con noi stessi.
L'integrazione somatica permette di personalizzare la teoria, di comprendere gli
schemi relazionali automatici in azione e di scoprirne la possibilità di trasformazione.
Il corpo luogo di ricordo di sé e prezioso contenitore e veicolo della nostra natura
spirituale, nonché  la massima risorsa di presenza autentica nella relazione a se
stessi e con l'altro. 

In questo corso teorico e pratico esploriamo:
- I punti chiave per utilizzare l’Enneagramma nelle relazioni
- Le qualità, i punti di forza e vulnerabilità dei nove tipi nelle relazioni
- I Gruppi armonici, come affrontiamo il conflitto
- L’impatto degli istinti di sopravvivenza nelle relazioni
- Le relazioni oggettuali applicate all’Enneagramma

In questo particolare momento storico in cui le relazioni sono messe a dura
prova, essere consapevoli delle proprie dinamiche interiori è molto importante,
individualmente e socialmente.

Il corso è aperto a tutti e rivolto a chi è interessato a una maggiore conoscenza di se
e comprensione degli altri e a chi desidera migliorare i rapporti in qualsiasi area
della vita.
Particolarmente utile a chi lavora con le persone negli ambiti della relazione di aiuto,
dell’educazione e della formazione.
La teoria è personalizzata attraverso pratiche somatiche e di indagine introspettiva a
coppie e in piccoli gruppi.


