Corso di specializzazione nella relazione di aiuto:

L’ ENNEAGRAMMA

A CHI E’ DIRETTO
Il corso è diretto ai professionisti che già operano nell’ambito della relazione di aiuto: medici,
infermieri, psicologi, psichiatri, counselor, naturopati, operatori olistici, operatori del benessere
psicofisico.
REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola superiore o laurea triennale
IL CORSO
L’utilizzo dell’ENNEAGRAMMA è di fondamentale supporto al professionista che si trova a lavorare
con tutte le sfaccettature della personalità degli individui.
Aiutando le persone a “trovare e riconoscere” il proprio “ENNEATIPO”, il terapeuta le metterà in
grado di lavorare su sè stessi e di intraprendere un percorso di crescita per trasformare
positivamente la propria vita.
Ogni ENNEATIPO rappresenta una particolare tipologia comportamentale, che ha le proprie relative
motivazioni di fondo.
PROGRAMMA




Storia ell’Enneagramma
Essenza e personalità
Riconoscersi
I primi mezzi per Riconoscersi
La Struttura della Personalita’
Enneatipo Uno
Enneatipo Due
Enneatipo Tre
Enneatipo Quattro
Enneatipo Cinque
Enneatipo Sei
Enneatipo Sette
Enneatipo Otto
Enneatipo Nove
 Analogie e Corrispondenze
Come si rapportano i diversi Enneatipi rispetto:
Alla stessa tematica
Al mondo
Agli altri
Ai problemi








L’equilibrio degli Enneatipi:
Nell’azione
Nell’emozione
Nell’intelletto
Il Dialogo Interno:
Le frasi tipiche degli Enneatipi
I meccanismi di difesa degli Enneatipi
Come “Non Usare” l’enneagramma
Come usare l’Enneagramma

DURATA PERCORSO DI STUDIO:
200 ore di formazione suddivise in:



16 ore intensive in accademia
184 ore per esercitazioni individuali con verifica dei risultati

CORSO CORSO:
€ 1.440 + iva

Questo corso fa parte del programma di formazione annuale per Esperti nella gestione e risoluzione dei
conflitti interiori e del programma del corso di formazione professionale biennale in Counseling Olistico.

La formazione annuale consente:

 L’iscrizione ai Registri Professionali del "Polo Scientifico di Ricerca ed Alta formazione" ai
sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4. come ESPERTI IN COUNSELING.
NB: In presenza di Laurea/Master sarà possibile iscriversi al Registro dei Counselor
Professionisti
 La richiesta di iscrizione a SIAF come Operatori Olistici
La formazione biennale consente:

 L’iscrizione ai Registri Professionali del "Polo Scientifico di Ricerca ed Alta formazione" ai
sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4. come COUNSELOR PROFESSIONISTI.
 La richiesta di iscrizione a SIAF come Operatori Olistici
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SI PREGA
DI VISITARE IL SITO WWW.CAMBIOLOOK.IT

