
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
• Offrire ai partecipanti uno strumento per la 

conoscenza della propria personalità e sentieri 
di crescita umana e spirituale. 

• Proporre strategie per migliorare la 
comprensione reciproca nelle relazioni 
interpersonali, rendendole più efficaci, libere, 
mature. 

• Favorire una migliore collaborazione nel lavoro 
e nel volontariato sia alla luce delle abilità e 
delle competenze che dei limiti di ognuno. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

Sabato mattina 
• Questionario per addentrarsi nel tema 
• I Tre Centri di Intelligenza 
• I doni delle diverse personalità 

(semplice pranzo a buffet) 

L’ENNEAGRAMMA: cos’è? 
• Uno strumento che aiuta a conoscere meglio sé stessi e a 

capire le persone con cui viviamo (genitori, coniugi, 
fratelli/sorelle, figli, amici) e lavoriamo (colleghi di lavoro). 

• Questo strumento mette in evidenza i doni, i modelli di 
comportamento e le tendenze che condizionano le persone. 

• Oltre a “radiografare” e a descrivere comportamenti 
ricorrenti nelle persone (diagnosi), l’Enneagramma propone 
percorsi di trasformazione che possono aiutare la crescita 
umana e spirituale di ognuno di noi. 

 
 

Sabato pomeriggio 
• Motivazione inconscia e personalità 
• Meccanismi di difesa attivati 
• Zone d’ombra delle nove tipologie 
• Conoscersi per lavorare meglio insieme 
• Cenni ai percorsi di crescita 

 
Arnaldo Pangrazzi è professore di Teologia pastorale sanitaria e supervisore del “Clinical 
Pastoral Education al Camillianum” di Roma. 
Per nove anni ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’AIPAS (Associazione Italiana di 
Pastorale Sanitaria) e per tre anni del Movimento Europeo di Pastoral Care and Counselling. 
E’ autore di numerosi libri su tematiche riguardanti la pastorale della salute, 
l’accompagnamento dei morenti e l’elaborazione del lutto.  
Nel 1998 ha fondato e diretto l’Associazione Italiana Enneagramma (A.I.E.) 

 
Quota contributo corso: 
€ 110 + € 15 tessera associativa 
Sono inclusi la dispensa cartacea e il 
semplice buffet in pausa pranzo. L’iscrizione 
al corso si effettua con il versamento di una 
caparra di € 50. Posti limitati. 

 

INFO/ISCRIZIONI 
Il Mondo YogaStudio ASD 

Strada Mezzo Moletolo 17/A, Parma 
eugenia@associazioneilmondo.it 

cell. 328 211 59 46  
 associazioneilmondo.it 

IL VIAGGIO PIÙ LUNGO 
È DENTRO SÉ STESSI 
SABATO 7 SETTEMBRE 2019 

Ore 9.00-18.30 
Relatore 
Arnaldo Pangrazzi 
La presentazione del corso è gratuita e raccomandata 

per la compilazione del questionario iniziale: 

VENERDI 6 SETTEMBRE ore 21-22 
 


