CASTELLO DI MORSASCO

Enneagramma e Genogramma
Seminario di 6 ore
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Ore 9,30 -17,30
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A chi è diretto
A tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della propria personalità e il loro
modo di interagire in pubblico e in privato
Modulo I (ore 3 e 1/2): il modulo mira a fornire la conoscenza di uno strumento che nella
sua ultima versione è utile per individuare l’enneatipo: ossia il proprio carattere tra i 9
possibili. L’individuazione è di fondamentale importanza poiché permette alle persone di
riflettere sulla bontà o meno del loro modo di interagire cogli altri; il senso dello studio
dell’Enneagramma è quello di smussare le parti negative della personalità che ci limitano o
ci impediscono di vivere a pieno le nostre relazioni e dunque serve a porre i nostri
interlocutori – a loro volta con un proprio enneatipo - nelle migliori condizioni per
comunicare con noi.
Modulo II (ore 2 e 1/2) Il genogramma è un particolare albero genealogico formato da tre
sole generazioni che consente alle persone di comprendere a quale enneatipo appartengano e
quindi di “sentire” durante una breve ricostruzione delle loro relazioni in tenera età con la
propria famiglia quali siano i propri valori, credenze e criteri; ognuno di noi porta sulle
spalle uno zainetto in cui ci sono tutta una serie di esperienze che senza saperlo continua a
praticare anche dopo l’uscita dalla famiglia d’origine. Aprire lo zaino ci aiuta a rivalutare il
nostro passato e a guardare il futuro con ottimismo.
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Pausa pranzo: torta di verdura, crema di piselli, ratatouille, polpette, salame, gelato, acqua e
vino.
Al termine del pranzo visita guidata al castello.

PROGRAMMA SEMINARIO
Modulo I (ore 3 e 1/2)
Mattino
Cenni storici
I tipi di Enneagramma
La costruzione dell’Enneagramma
L’enneagramma in psicologia:
a) I centri ed i caratteri
b) Gli enneatipi
c) Meccanismi di difesa, sottotipi ed ali
I vak di individuazione dell’enneatipo
Modulo II (ore 2 e 1/2)
Pomeriggio

Che enneatipo sono?
Teoria del genogramma
Il genogramma del docente
Esperimentare il genogramma

Docente: Carlo Alberto Calcagno
Avvocato del Coa Genova dal 1998.
Si occupa dal 2005 di risoluzione dei conflitti con metodi alternativi.
Docente della scuola di alta formazione dell’U.N.A.M. in A.D.R.
Responsabile scientifico dell’Ente di formazione dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia
Mediatore dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, della Camera
nazionale di mediazione e di DPL MEDIAZIONE & CO.
Mediatore familiare AIMEF certificato KIWA CERMET ITALIA AL REG. N0119_MF
DAL 13/10/2020 SECONDO NT UNI 11644:2016
Counselor in formazione.
Formatore pratico e teorico ex d.m. 180/10 per 8 enti di formazione
www.castellodimorsasco.it

2

CASTELLO DI MORSASCO

È stato docente a contratto Università di Pavia per la CIM
È stato docente a contratto della Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Università di Genova con riferimento alla mediazione e alla negoziazione assistita
È Consigliere di AssoConciliatori dal maggio 2014
È stato Presidente della Sottosezione di Arenzano della Cour Européenne d'Arbitrage per
l'arbitrato e Presidente della stessa Corte della Sezione Mediazione Liguria.
È redattore di GEMME Europe mediation
Dal 2020 è membro per l’Italia dell’International Mediation Council
Ha all'attivo diverse pubblicazioni in materia tra cui sei volumi sulla risoluzione del conflitto
in Italia e in Europa.
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Di Claudio Naranjo, quindi un po’ più complessi:
Carattere e nevrosi. L'enneagramma dei tipi psicologici. Astrolabio Ubaldini, 1996.
Gli enneatipi in psicoterapia. I tipi dell'enneagramma nella vita, nella letteratura e nella
pratica clinica. Astrolabio Ubaldini, 2003.
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Angeli, 1989
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