
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

ALLA SCOPERTA DELL'ENNEAGRAMMA
E DEI NOVE TIPI UMANI

Pratiche Sistemiche

40

●

21 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 6 giugno, 20 giugno 2020
dalle 9.30 alle 18.30

via Manin 37, Milano

480 ●

●

16

Pierpaolo Dutto, supervisor counselor A1662

Stefania Conversi, supervisor counselor A0663

●

●

info@pratichesistemiche.it
349 8395945
www.pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Imparare a conoscere se stessi e gli altri permette una gestione delle relazioni di
maggiore armonia e diminuzione dei conflitti e delle incomprensioni.
Sappiamo tutti che siamo diversi gli uni dagli altri, ma non sempre abbiamo la
capacità di comprendere fino in fondo i comportamenti delle persone.
L'Enneagramma permette a tutti, e in particolare a chi lavora a stretto contatto con
le persone, di comprendere meglio i comportamenti propri e altrui, di gestire in
maniera nuova le caratteristiche positive e negative che vediamo in noi e negli altri e
di scoprire altri modi di interpretare le situazioni. Conoscere l'Enneagramma
significa intraprendere un percorso di conoscenza di se stessi e di conoscenza di
coloro che ci circondano.

Di cosa si tratta?
L’Enneagramma è uno strumento di introspezione e di comprensione degli altri che
descrive 9 tipi di personalità, caratterizzato da diverse articolazioni e sfaccettature.
Stefania Conversi condurrà nel corso di 5 incontri un viaggio teorico-esperienziale
verso la conoscenza di quello che può diventare un affascinante progetto di
scoperta di sé e di trasformazione che ognuno può inserire nel contesto della
propria esperienza di vita.

Come?
Gli incontri saranno dedicati a conoscere e sperimentare gli insegnamenti di questa
antica mappa utile allo studio del carattere, rivisitata secondo moderne
interpretazioni che fanno capo a studi e a contributi significativi. L'obiettivo è quello
di riuscire a comprendere profondamente e a sviluppare la capacità di
miglioramento dei nostri atteggiamenti, comportamenti e modi di pensare, oltre che
a considerare in modo diverso e più armonioso le relazioni con le persone che ci
circondano.
E' importante sottolineare che si tratta di un modello di conoscenza non inteso a
incasellare o ad etichettare le persone, ma che, anzi, apre alla libertà di essere se
stessi al meglio e all'accoglienza consapevole di chi ci circonda.


