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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

Organizza da Venerdì 8 a Domenica 10 Novembre 2019 
 presso il Terminal Palace Hotel di Rimini  

 

il corso avanzato  

“Enneagramma e Spiritualità” 
 

            ANIMATORE:  ARNALDO PANGRAZZI 
 

Arnaldo Pangrazzi è Docente presso l ’Istituto Int ernazionale di Teologia Pastorale 
Sanitaria Camil l ianum di Roma. Ha conosciuto l ’Enneagramma durante gl i anni  
trascorsi negli Stati Uniti (Milwaukee, Wisconsin) dove ha coniugato l  ‘esperienza di  
cappellano con l ’animazione di una var ietà di gruppi di mutu o aiuto per malati di  
cancro, persone in lutto, famil iari d i suicidati.  
L’interesse suscitato dal le intuizioni dell ’Enneagramma, l ’hanno motivato a far 
conoscere questo strumento al pubbl ico ital iano, in particolare a quanti operano nel  
vasto mondo della salute, anche attraverso la creazione dell ’Associazione Italiana 
Enneagramma con sede a Roma (16.12.1998). Ha animato corsi di Enneagramma in 
diversi paesi Europei, Africani ,  Asiatici e sud -Americani  e curato diverse 
pubbl icazioni,  tradotte in altre l ingue.  Ha ricoperto il  ruolo di Presidente 
del l ’Associazione Europea di Pastoral Care and Counsel ing (1988 -1989) e Presidente 
del l ’AIPAS (Associazione Ital iana di Pastorale Sanitaria).  
 

Contenuti corso:  

 le diverse dimensioni della persona e lo sviluppo globale 

 la dimensione spirituale e religiosa: somiglianze e differenze 

 le basi spirituali dell’Enneagramma 

 le fissazioni e gli ostacoli di ogni Enneatipo 

 un viaggio dalle passioni alle virtù 

 Enneagramma ed antropologia cristiana: convergenze e divergenze 

 I Tre Centri e l’orizzonte spirituale 

 Valori di riferimento e l’agire etico 

 La spiritualità e la propria personalità 

  Rapporto tra i doni, zone d’ombra e crescita spirituale 

 Un viaggio nella propria spiritualità 

 Bisogni spitiruali 

 Risorse spirituali 

 Enneatipi ed interiorità 

 Linguaggi della spiritualità 

 Percorsi spirituali ed orizzonte cristiano: 

 Personaggi biblici in chiave Enneagrammatica 

 Figure di Santi al femminile ed al maschile 

 Il Padre Nostro e le beatitudini letti in chiave Enneagrammatica 

http://www.enneagrammaitalia.it/
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DATE :  Venerdì 08 Novembre 2019   

          Ore 16:00/19:30  

          Sabato 09 Novembre 2019 corso tutto il  giorno  con pause      

          Ore 9:00/12:30  -  16:00/19:30   

          Domenica 10 Novembre 2019 ore 9:00/12:30  con pausa 

 pranzi  ore 12:45 –  cene ore 19:45 sono a t itolo indicativo  

 

Sabato sera, dopo cena, alle ore 21:15, intrattenimento a sorpresa…………….  

con il gruppo dell ’Associazione Culturale  “05quartoatto” di Ravenna 
                                                                                

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

enneagrammaitalia@gmail.com    338 38.55.039 

 

Accoglienza e registrazione Venerdì 08 Novembre 2019 ore 14:30/16:00 
 

 

NOTA: si richiede una caparra confirmatoria chei deve essere gentilmente 

versata da tutti i partecipanti al momento della iscrizione; prima di 

effettuare i l bonifico, cortesemente contattare la segreteria per 

verificare disponibilità dei posti e comunicare i propri dati.   

 
Pol i t ica di  cance l laz ione a lberghiera:  da l 39° a l l ’8° g iorno pena le del  30% su l tota le prenotato.  

Dal 7° g iorno i n poi o in  caso di mancato arr ivo pena le del  100% de l prezzo de l gruppo in BB 

 

bonifico a:   A.I.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA 

               UNICREDIT SpA 

Filiale:       ROMA Villa Severini  

Iban :   IT95 E 02008 05055000 105575715 
 

               CAUSALE: corso Enneagramma Novembre 2019 

 

i versamenti  saranno considerati in ordine di data fino ad esaurimento posti   

ed il versamento a saldo dovrà essere gentilmente versato con bonifico 

entro e non oltre Lunedì 04 Novembre 2019 
 

Servizi gratuiti offerti dall’albergo :  

  internet WiFi in tutto l’albergo 

  centro benessere con sauna, bagno turco e palestra 

  piscina riscaldata coperta (10x5) con angolo Jacuzzi  
 

N.B.: il kit accappatoio/ciabatte per la piscina è a carico del richiedente  

   dalla Stazione Ferroviaria Centrale di Rimini :    

bus n°  11 arrivo fermata 31 a Rimini Miramare dif ronte al Terminal Palace  
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