Scheda aggiornamento
Alla scoperta dell'Enneagramma e dei nove tipi
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

40

Tipologia di corso

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 6 luglio.
con orario dalle 10,00 alle 18,00

Sede di svolgimento

via Omboni, 7 Milano (in caso di alto numero di iscrizioni la sede potrebbe
essere modificata informando tempestivamente tutti gli iscritti)

450 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Pierpaolo Dutto

Nominativo/i del/dei formatore/i

dott.ssa Stefania Conversi, formatrice e counselor supervisor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

Altro

Via mail scrivendo a: info@pratichesistemiche.it
oppure telefonando al: 349 8395945
via web: www.pratichesistemiche.it/eventi

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Cos'è l'Enneagramma:
L'Enneagramma è un modello di interpretazione di tipologie umane, utilizzato
come un sistema di conoscenza di nove tipi di personalità interconnessi.
L'enneagramma si rivela strumento efficacissimo per la conoscenza di sé, delle
proprie dinamiche e la gestione delle proprie relazioni, poiché fornisce una mappa
interpretativa dei nostri atteggiamenti, comportamenti e modi di pensare, oltre che
delle persone che ci circondano.
In nessun caso l'enneagramma, così come presentato nel ciclo di incontri
promossi da Pratiche Sistemiche, è inteso come uno strumento finalizzato a
incasellare o etichettare le persone, al contrario è uno strumento di libertà che
permette di rileggere e cogliere nei comportamenti sfaccettature, coerenze e
possibili interpretazioni, utili a re-interpretare e leggere in modo nuovo le relazioni
interpersonali.
A Chi si rivolge
Gli incontri sono rivolti a:
- professionisti delle professione d'aiuto interessati ad acquisire lo strumento
dell'enneagramma come chiave di lettura per gli interventi con le persone;
- imprenditori, responsabili aziendali e professionisti che gestiscono relazioni
interpersonali complesse, per aggiungere una competenza capace di
comprendere le migliori modalità relazionali nelle differenti situazioni;
- persone interessate ad un percorso di sviluppo personale attraverso la
sperimentazione su di sé delle chiavi di lettura proposte dall'enneagramma.

Varie

E possibile seguire anche un signolo incontro. Il costo di un singolo incontro è di
100,00€
Ulteriori agevolazioni per ex studenti e soci di Pratiche SIstemiche
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