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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Organizza da Venerdì 8 a Domenica 10 Giugno 2018 
 presso la DOMUS PACIS - Piazza della Porziuncola, 1 

Santa Maria degli Angeli – Assisi  
 

il corso avanzato  

“Le Nove Chiavi di Trasformazione dell’Enneagramma” 

RELATORE:  URANIO PAES 
 

 
 

Uranio Paes è insegnante di Enneagramma riconosciuto a livello mondiale come uno dei più 
innovativi ed audaci. Brasiliano di nascita, oggi vive a Londra con la sua famiglia dove esercita la 
professione di facilitatore di gruppi e consulente d’azienda ad ha al suo attivo oltre 15.000 studenti 
nelle principali aziende dell’America Latina, Stati Uniti ed Europa. Uranio è insegnante associato 
del metodo EPTP (programma di certificazione Palmer/Daniels) in Brasile ed in Spagna, è 
insegnate accreditato dell’IEA (International Enneagram Association) ed EIBN (Enneagram in 
Business Network) ed è stato Presidente dello IEA Global nel 2008 e 2009. È il fondatore e CEO di 
Mundo Eneagrama, la comunità di apprendimento dell’Enneagramma alla quale sta dedicando tutte 
le sue risorse. 

 
Il corso delle Nove chiavi di trasformazione con l’Enneagramma è un progetto sviluppato 

appositamente per coloro che sono già a conoscenza del loro tipo e che vogliono costruire un 
miglior processo di lavoro interiore andando aldilà della propria personalità. Le Nove chiavi sono 
una sintesi sofisticata delle cose da fare e da non fare quando lavoriamo con il nostro tipo, una 
sintesi basata su un approccio che proviene sia dalla tradizione sapienziale che da moderne teorie 
psico-spirituali e il cui scopo è quello di farci fare esperienza pratica di ciò che funziona e di ciò che 
non funziona e di quella che potrebbe essere una generica formula di lavoro per ogni tipo e sotto-
tipo. Le Nove chiavi aiutano a identificare quelli che sono gli errori più comuni fatti dagli studenti 
di Enneagramma e a chiarire anche alcuni concetti che, a nostro modo di vedere, sono compresi in 
modo incompleto o errato. Scopo del workshop non è solo quello di presentare le Nove chiavi ai 
partecipanti ma anche quello di permettere a ciascuno di sviluppare un proprio piano di azione 
concreto da portare avanti nel tempo. 
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DATE :  venerdì 8 Giugno 2018   

          in iz io corso ore 16:30/19:30  e  dopo cena  21:00/22:15    

          Sabato 9 Giugno 2018 corso tutto i l  giorno con pause      

          Ore 9:00/12:30  -  14:30/19:30   

          Domenica 10 Giugno 2018 ore 9:00/12:30  con pausa 

 indicativamente: pranzi ore 13:00 – cene ore 19:45 

 

 

Traduzione consecutiva dallo Spagnolo          

 

 

                                                                                  

PRENOTAZIONI e CONTATTO presso la Segreteria A.I.E. :   Christiane Navaglia  

 

      navagliachristiane@gmail.com       ���� 338 38.55.039 

 

 

 
 

Servizi gratuiti offerti dall ’albergo:  

�  internet WiFi in tutto l’albergo 

�  parcheggio nel piazzale e nel posteggio antistante la Domus 

Pacis, solo per le auto 
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