
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 - Una mappa dell'esperienza umana - I fondamenti

Maura Amelia Bonanno - EnneagrammaIntegrale®

24

●

settimanale il martedì dalle 19:00 alle 21:00 dal 4 ottobre 2022 al 17 gennaio
2023

Scuola di naturopatia integrata Emergere, via dei devoto 197/a, 16033
Lavagna (Ge)

360 ●

●

no

Maura Amelia Bonanno

Maura Amelia Bonanno

●

●

- sui siti www.enneagrammaintegrale.it - www.mauraameliabonanno.com e
www.scuolaemergere.it alle pagine dedicate al corso
- email: info@enneagrammaintegrale.it - info@scuolaemergere.it
- tel: 3338477054 - 0185 045870 - 335 6860844



Programma dettagliato del corso

Varie

L’Enneagramma è una mappa che descrive in modo molto preciso differenti aspetti
dell’esperienza umana e nove tipi di personalità con specifici modelli mentali,
emotivi e motori e la loro interrelazione. Traccia il cammino del viaggio di ritorno a
casa, del ricordo di sé.
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 poiché
aiuta a riconoscere se stessi e vedere gli altri con onestà, a comprendere meglio le
reali motivazioni dei comportamenti e a illuminare gli effettivi bisogni profondi.

EnneagrammaIntegrale è una proposta di esplorazione e apprendimento circa la
natura umana e le dinamiche di relazioni attraverso un approccio 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.

In questi 12 incontri settimanali esploriamo le qualità e le caratteristiche delle nostre
diverse intelligenze, dei nove punti, degli schemi caratteriali dei tipi rappresentati
nell’Enneagramma e dei loro peculiari talenti.
Apprendiamo l'utilizzo adeguato della mappa attraverso teoria, analisi introspettiva e
pratiche di somatizzazione.

Programma:
4 ottobre - Come funziona l'Enneagramma
11 ottobre 2022 - Punto e tipo Nove
18 ottobre 2022 - Punto e tipo Otto
25 ottobre 2022 - Punto e tipo Uno
8 novembre 2022 - Punto e tipo Tre
15 novembre 2022 - Punto e tipo Due
22 novembre 2022 - Punto e tipo Quattro
29 novembre 2022 - Punto e tipo Sei
6 dicembre 2022 - Punto e tipo Cinque
13 dicembre 2022 - Punto e tipo Sette
10 gennaio 2023 - Panoramica degli Istinti di sopravvivenza
17 gennaio 2023 - Integrazione finale


