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ENNEAGRAMMA- UNO STRUMENTO IN PIù 

Corso Teorico Esperienziale in Enneagramma per counselor, coach e operatori di settore. 

 L’Enneagramma è un antico insegnamento di sviluppo dell’uomo che descrive nove tipi di personalità e il rapporto tra di loro 

(H.Palmer). 

 
Il Corso è rivolto a coloro che vogliono comprendere meglio sé stessi e il mondo attorno acquisendo e applicando  allo stesso 
momento uno strumento efficace e interattivo, basato sul raggiungimento di una sempre maggiore autoconsapevolezza  sia nella vita 
privata che nella professione.  

Presenta l’Enneagramma nella sua una duplice funzione: l’aumento della consapevolezza personale, per coloro  che vogliano scoprire i 
diversi aspetti della propria personalità sviluppandone le potenzialità, nonché la maggiore conoscenza delle dinamiche nelle relazioni 
per la costruzione di una  comunicazione consapevole e della comprensione dell’altro nell’ascolto attivo. 

L’enneagramma è una vera e propria mappa basata sull’osservazione dei comportamenti umani. Attraverso la scoperta delle 
motivazioni di fondo, permette di identificare gli aspetti più significativi della personalità di ognuno, gli automatismi  inconsci e i 
comportamenti ad essi legati: per scoprire come dietro la personalità esista la “persona” nella sua interezza.  

È uno strumento di conoscenza, utile a comprendere profondamente, e, di conseguenza prevedere, comportamenti personali e altrui. 
Permette quindi una lettura oggettiva della propria realtà e una capacità comunicativa stimolante e  facilitata in ogni tipo di relazione.  

L'analisi dei tipi di personalità aiuta infatti a migliorare l’interazione con le altre persone ed a comprenderle al meglio. 

 
Il Corso sviluppa un lavoro di apprendimento con modalità narrativa mediante una parte teorica , ascolto e confronto delle proprie 
storie personali, momenti esperienziali a sostegno e ancoraggio delle teorie apprese. 
Con questo lavoro si troveranno sorprendentemente risposte alle frequenti domande che ognuno di noi si pone: 

Perché si vivono frequentemente  situazioni simili tra loro, perché spesso non si trovano vere soddisfazioni  alle proprie 
aspettative, perché alcune  persone si comportano in modo a volte incomprensibile. 

E in ambito lavorativo si potranno scoprire 
quali sono i punti di forza e quelli da migliorare propri ed altrui, comprendere come le persone possono reagire  in situazioni di 
stress,  quali sono le condizioni per rendere al meglio sul lavoro 

 
Obiettivo del corso:  

• Conoscenza dei concetti fondamentali dell'Enneagramma e delle 9 Basi  

• Fornire conoscenze sulle dinamiche delle personalità,  facilitanti nell'utilizzo di altri strumenti professionali e processi di 
sviluppo.  

 
Cosa ottiene il partecipante: 

• acquisizione dello strumento con conseguente arricchimento del proprio bagaglio culturale e professionale  

• facilitazione nella capacità di leggere più velocemente i segnali e i comportamenti  

• abilità nella gestione di un gruppo  

• Come rapportarsi efficacemente in ambito professionale  

• Costruire relazioni durature e ambienti di lavoro piacevoli, collaborativi e produttivi   

• Conoscenza approfondita delle proprie caratteristiche e dinamiche personali  

• Acquisizione di competenze relazionali più consapevoli  

• agevolazione a comprendere meglio la propria realtà e le realtà altrui 
 

PROGRAMMA  
SERATA Serata Introduttiva ad Enneagramma in Aspic Milano 

Presentazione ed Introduzione di Dott.ssa Margherita Serpi                                                                
Come si sviluppa il corso, programma e come si lavorerà 
Introduzione teorica allo strumento 
Testimonianze ed esercizi sulle credenze e sulle risorse 

Giorno 1 Che cos'è l 'Enneagramma: Cenni storici, origini, il simbolo  
Consegna quaderno / strumento di lavoro Presentazioni personali 
Inizio attività didattica: i 3 centri, le emozioni fondamentali associate e utilizzo del simbolo 
Polarità e strategia di evitamento  
Lavori in gruppo 

Giorno 2 Le nove dinamiche e le origini familiari:  il Carattere  
Schede sintetiche degli enneatipi: le 9 basi con descrizione narrativa 
Primo riconoscimento  
Lavori di gruppo  

Giorno 3 I tratti delle Basi: Compulsioni, Passioni e Fissazioni  
Descrizione narrativa di comportamenti atteggiamenti modalità di relazionarsi di ogni Base 
Introduzione alla configurazione, il movimento all'interno del simbolo 
Lavori di gruppo 
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Giorno 4 Riassunto delle lezioni precedenti 

Criteri, Credenze, Valori e Comportamenti  
Teorie Integrative : le frecce 
Il movimento di integrazione 
Inizio di individuazione di tipi  
Lavori di gruppo 

Giorno 5 Riassunto delle lezioni precedenti 
Teorie Integrative : le Ali  
Risorse 
Sistemi rappresentazionali/Prossemica  
Gli stili comunicativi:  come creare alleanza con l'altro 
Lavori di gruppo 

Giorno 6 Ripresa della configurazione e riconoscimento delle risorse 
Sviluppo specifico ed evoluzione di ogni Base: qualità e limiti  
Esercizi pratici di applicazione dell'Enneagramma, tecniche di lavoro 
Lavori di gruppo  

Giorno 7 Teorie Integrative : gli istinti e i meccanismi di difesa    
Riassunto delle lezioni precedenti  
Come individuare gli Enneatipi: Domande e questionari 
Esercizi pratici di applicazione dell'Enneagramma, tecniche di lavoro 

Giorno 8 Cenni ad altre teorie integrative: i sottotipi 
Cenni di enneagramma biologico  
Assegnazione dei temi degli elaborati relativi a specifici aspetti dell'Enneagramma che più hanno interessato il 
partecipante (da concordare singolarmente con i docenti) 
Conclusioni 

Giorno 9 Consegna elaborati ai partecipanti, valutazione del lavoro svolto 
Conclusioni e saluti 

* Il corso non fornisce conoscenze sulle modalità di utilizzo degli atti tipici della professione dello psicologo o dello psicoterapeuta, né 

abilitazioni a operare secondo quanto disposto da queste professioni. 

Il Master comprende 90 ore di didattica tra presenza in aula (72 ore - sabato) e formazione a distanza, realizzazione tesi/elaborati(18  

ore) riconosciute in tutti i percorsi Aspic e valide come ore di Specializzazione per la Formazione di Secondo Livello. I contenuti 
teorici proposti in aula sono supportati da laboratori esperienziali, da sperimentazioni pratiche di apprendimento sia individuali che 
di gruppo. 
 
n.1 serata introduttiva (18.30-21.30) 
n.8 Moduli da 1 sabato al mese da ottobre 2017 a maggio 2018 (***) 
n.1 mattina (9.30-12.30) per discussione tesi e consegna certificati di frequenza (**). 
 

(**) Certificazione di frequenza: alla consegna dell'elaborato relativo a specifici aspetti dell'Enneagramma (tema da concordare 

singolarmente con le Docenti). 

(***) Per aver il certificato di frequenza sarà necessario aver partecipato ad almeno 64 ore di classe.  

Nota 1: Si suggerisce di concordare personalmente con le Docenti un incontro individuale durante il corso.  

Nota 2: E' prevista la partecipazione al corso di interessati al tema non specificatamente Coach counselor o operatori di settore.  In 

questo caso  si ritiene utile un colloquio di valutazione preventiva all'iscrizione.  

Le conduttrici del corso 

 

Stefania Catellono 

Counselor ad Indirizzo Gestaltico (Aspic Milano), Coach Professionista (Incoaching - ReSonance) e Master PNL (NLP Italy), ha studiato 
l’Enneagramma con Russ Hudson (Enneagram Institute N.Y.USA) ed è certificata in Coaching with the Enneagram con Ginger Lapid-
Bogda (Santa Monica – CA-USA).  Attualmente lavora a Milano come Coach e Counselor e da oltre 10 anni si occupa di ricerca in 
ambito di sviluppo personale seguendo corsi di formazione in discipline olistiche, PNL, Enneagramma, Analisi Transazionale, 
Intelligenza emotiva, Self-Empowerment. Collabora con RRA, società internazionale di selezione del personale, progetta e realizza 
workshop e corsi di approfondimento professionale e sviluppo personale su PNL ed Enneagramma. Associata A.I.C.P., I.E.A, REICO. 
 
Marzia Furlan 

Nata a Milano nel 1957, formazione scientifica. Esperienza  in azienda multinazionale come Responsabile Commerciale Key Account , 
Field Sales Trainer e Formatrice. Coach Professionista, e  Counselor con approccio Pluralistico Integrato. Conoscenza approfondita 
sull’Enneagramma costruita  attraverso 10 anni di  Seminari Esperienziali e Certificazioni Internazionali. Iscritta AICP e IEA 
(International Enneagramm Association). Autrice di alcuni articoli su riviste specializzate.  Relatrice di corsi di Crescita Professionale 
per Privati e corsi di Approfondimento Professionale, per la conoscenza dello strumento Enneagramma. Tutor al Master di Counseling 
presso Aspic Milano. Attualmente collaboro come Consulente Marketing, Communication  and Event per Aziende e Società 
Scientifiche del settore Odontoiatrico e opero privatamente  come Coach e Counselor . 
 


