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Titolo dell’aggiornamento
Le chiavi di sviluppo verso un Benessere Evolutivo
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Durata espressa in ore

8 ore
Milano – 7 ottobre 2017

Date e orari di svolgimento
con orario dalle ore 9 alle ore 18
Sede di svolgimento

Milano centro
Il prezzo di iscrizione è di € 99 + IVA

Costi onnicomprensivi a carico del discente

mBraining parla di tre cervelli, che rappresentano tre modi di
essere. Ognuno di questi tre cervelli è caratterizzato da funzioni
principali ed anche da connotazioni comportamentali e
caratteriali profonde tipiche del centro stesso. All’interno della
giornata guarderemo insieme i due modelli, mBraining ed
Enneagramma per individuarne le correlazioni. Il modello
dell’Enneagramma rappresenta soprattutto gli automatismi della
personalità e le strategie che ne conseguono, e ci evidenzia
diverse strade e possibilità di miglioramento che possono
essere utilizzate anche all’interno del processo mBraining,
Programma sintetico

In questa giornata introduttiva ci troviamo di fronte alla
possibilità di avviare azioni, progetti e/o relazioni che devono
seguire percorsi e modalità differenti in azienda e nella vita, a
seconda dell’utilizzo non solo dei tre cervelli, ma dei tre centri
attraverso la nostra memoria somatica ed Intelligenza emotiva.
L’Enneagramma integrato all’mBraining ci permette di cercare
risposte chiare ed emotivamente intelligenti che ci permettono di
definire quei percorsi di Benessere Evolutivo che si realizzano
individualmente ed organizzativamente quando diamo risposte
differenti e più flessibili rispetto alle nostre “risposte
automatiche”, ossia quando diamo risposte integrate e non

convenzionali o con strategie alternative rispetto alla
consuetudine.
Metodologia
La metodologia sarà esperienziale che partecipativa, ed
introdurrà al confronto dei temi e dei processi descritti e
costituirà anche un momento di ancoraggio alle tecniche
mbraning e alla propria respirazione e vissuto anche somatico.
L’approccio all’Enneagramma presentato si baserà
sull’approccio Awareness to Action International di Sikora/Tallon
di cui Gian Carlo Manzoni è ed è stato promotore in Italia,
legandolo anche ai temi dell'Intelligenza emotiva sui luoghi di
lavoro.
Prima del seminario, tutti coloro che si iscriveranno, saranno
invitati a compilare DUE questionari relativamente
all’Ennegramma che verrà confrontato quindi con uno specifico
questionario mBraining.
Il primo è subito a disposizione: un click qui per iniziare a fare il
primo questionario.
Il secondo è un questionario psicometrico che stiamo validando
nella versione Italiana, tramite l'indicatore Halen-Premont
Enneagram (HPEI), e a livello internazionale. Questo lavoro
rende la valutazione HPEI più ampiamente convalidata e
disponibile e soprattutto robusta in termini di rappresentatività.
Mario Sikora, esperto internazionale di Enneagramma, anche in
azienda, sta validando il questionario HPEI in organizzazioni in
tutto il mondo ed in collaborazione con un team di psicologi
universitari a Bruxelles. Il questionario è ovviamente ancora in
fase di raffinazione della traduzione e dei risultati, ed è al
momento in inglese e non in Italiano.
A chi si rivolge

Solo a counselor x

Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

15

Nominativi dei docenti / relatori

Gian Carlo Manzoni

Materiale rilasciato

x

Materiale didattico consegnato al discente

Slide del corso

Contatti per informazioni

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel.

Attestato

Certificato

Diploma

Altro

02.36508809 o mail a segreteria.didattica@econsultant.it
Procedura di iscrizione

Scheda di iscrizione
Per maggiori informazioni e iscrizioni, consultare la pagina:
http://www.e-

Varie

consultant.it/mbit/mbraining_enneagramma.php

