Scheda sintetica
La Mappa dell’Enneagramma e dei nove tipi – ciclo di incontri
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

20

Date e orari di svolgimento

CALENDARIO INCONTRI
1 – 01/03/2018;
2 – 15/03/2018;
3 – 05/04/2018;
4 – 17/05/2018;
5 – 31/05/2018;
6- 21/06/2018;
7 – 20/09/2018;
8 – 11/10/2017;
9 – 01/11/2018;
10 – 22/11/2018
Gli incontri avranno la durata di 2 ore, dalle 20,30 alle 22,30
E’ possibile frequentare anche il singolo incontro

Sede di svolgimento

Pratiche Sistemiche, via Omboni, 7 Milano – 1’ Piano

Costi onnicomprensivi a carico del discente

singolo incontro: 20,00€ ciclo completo di 10 incontri: 160,00€
10 incontri, per conoscerne le caratteristiche, riconoscerlo
nei propri interlocutori e imparare ad utilizzarlo come
chiave di lettura nei rapporti interpersonali.

Programma dettagliato

Modalità di svolgimento: 10 incontri per conoscere
questo straordinario strumento di crescita personale, i 9 tipi
base che lo compongono e i diversi sottotipi che individua.
Si entrerà in contatto con le caratteristiche, le trappole e le
risorse che ciascuno incontra, le particolarità e gli aspetti
che aiutano a comprendere alcuni dei nostri e degli altrui
"perché?". Ci si sperimenterà anche nel cercare di
riconoscere i tratti degli ennetipi dei nostri interlocutori e
ad utilizzarlo come chiave di miglior lettura nei rapporti
interpersonali.
Gli incontri sono rivolti a: persone che desiderano fare
una esperienza di crescita personale, acquisendo le basi di
uno strumento utile nella conoscenza di sé e nella gestione
dei rapporti interpersonali; counselor, formatori e
professionisti delle relazioni d’aiuto, per acquisire le basi
di una chiave di lettura basata su un antico modello dei tipi
umani.
Si può frequentare tutto il ciclo di incontri, o partecipare

alla singola serata
Solo a counselor x Anche ad altri professionisti

A chi si rivolge
Numero massimo dei partecipanti

18

Nominativi dei docenti / relatori

Stefania Conversi

Materiale rilasciato

x Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Dispense

Certificato

Diploma

Altro

Tel. 349 8395945
Contatti per informazioni
E-mail: info@pratichesistemiche.it
Procedura di iscrizione
Varie

Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it
numero: 349 8395945

o telefonare al

