
Formazione a Distanza (FAD) 

 L’Università Popolare del Sociale è un’Associazione Non Profit di 

Promozione Sociale pertanto rivolge i suoi corsi e le sue attività 

ai suoi soci. 

 QUOTA ASSOCIATIVA: La quota associativa annuale è di € 20 e 

scade ogni anno il 31 agosto. La quota associativa dà diritto 

all’iscrizione ai corsi, alle promozioni, alla newsletter, agli aggior-

namenti. 

 IVA: Dato che i corsi sono rivolti ai soci dell’Associazione le quote 

corsi non sono soggette a IVA. In caso lo studente necessitasse 

di fattura, alla quota del corso andrà aggiunta l’IVA, ma in questo 

caso, non sarà obbligatoria l’adesione a socio. 

 PIATTAFORMA ONLINE: http://fad.universitadelsociale.org/ 

 DURATA: l’accesso alla piattaforma è illimitato, purché lo studen-

te sia in regola con la quota associativa annuale. 

 ACCESSO: una volta completata l’iscrizione lo studente riceverà 

un “username” e una “password” per accedere alla piattaforma e 

ai suoi corsi. 

 MATERIALI: per ogni corso lo studente potrà scaricare i materiali 

(pdf), accedere alle videolezioni e agli audio corsi. 

 TUTOR: per ogni corso hai un tutor dedicato che potrai contatta-

re attraverso il Forum della piattaforma online. 

 ATTESTATO: al termine di ogni corso lo studente riceve un atte-

stato di frequenza. 

 

 

INFORMAZIONI 

E-mail: segreteria@universitadelsociale.org  

Sito: www.universitadelsociale.org 

Tel. 011.198.36.557 

 

 

Università Popolare del Sociale 
Insegnare è un’arte e imparare è un piacere 

 

 
 

Enneagramma delle Personalità 

(corso online) 

http://fad.universitadelsociale.org/
mailto:segreteria@universitadelsociale.org
http://www.universitadelsociale.org/


DESCRIZIONE 
 

L'Enneagramma è un antico insegnamento di sviluppo 

dell'uomo che descrive nove tipi di personalità e il rap-
porto tra di loro. Questo insegnamento ti mette in grado 

di riconoscere il tipo a cui appartieni e di conoscere me-
glio te stesso, i tuoi familiari, amici e colleghi. 

L’Enneagramma è uno strumento di indagine psicologica 
che ti consentirà di capire quali sono i meccanismi che 

regolano i tuoi comportamenti automatici, rendendoti co-
sì maggiormente consapevole delle tue azioni e delle tue 

scelte. Questo corso ti permetterà di approfondire la co-
noscenza che hai di te stesso, di migliorare i tuoi rapporti 

con gli altri, contribuendo alla tua crescita personale e al 
tuo sviluppo evolutivo. Da almeno un decennio diverse 

aziende, istituzioni e università nel mondo stanno utiliz-
zando con notevole beneficio questo sistema per valutare 

professionalità e attitudini. Diverse sono le applicazioni di 

questa filosofia, quali ad esempio: la leadership, la co-
municazione interpersonale la delega, il team building, la 

motivazione, la formazione, la gestione dei conflitti, il co-
aching, il counselling. 

 
CONTENUTI:  

 
Introduzione all’Enneagramma; quando utilizzare l'Enne-

agramma; spiritualità dell'Enneagramma; le tradizioni 
dell'Enneagramma; i modelli generali e i tipi di personali-

tà; tipo di personalità UNO; DUE; i meccanismi e i per-
corsi dell'Enneagramma; Teoria dell'Enneagramma; le 

triadi; Triade del sentire; Triade del fare; Triade del rap-
portarsi; Le Ali; Le direzioni (stress e sicurezza); Direzio-

ne di integrazione e disintegrazione; i nove livelli di svi-

luppo; La teoria delle origini nell'infanzia; i meccanismi di 

difesa; Tipo TRE; Tipo QUATTRO; Tipo CINQUE. Peccati, 
vizi, trappole, virtù e tentazioni. La via d’uscita. La Grazia 

salvifica. Triade del Centro del Cuore. Tipo SEI, SETTE, 

OTTO, NOVE.  Enneagramma e coppia.  
I 27 tipi sottotipi. Enneagramma e leadership: compe-

tenze; Enneagramma e leadership: strategie e business.   
Enneagramma e leadership: la comunicazione. Ennea-

gramma e leadership: dirigere un team. Enneagramma 
del cambiamento.  

Filmografia ed Enneagramma. 
I canali d’accesso: PNL e canali d’accesso per ogni en-

neatipo. Gestualità e stili comunicativi. I 9 livelli di svi-
luppo. Le identificazioni erronee 

 
DESTINATARI 

Insegnanti, psicologi, genitori, dirigenti, ricercatori e chi-
unque voglia conoscersi e conoscere gli altri per stabilire 

relazioni proficue amicali e lavorative. 

 
ATTESTATO 

Lo studente al termine della Formazione  riceverà un At-
testato di Frequenza che potrà essere utilizzato per la 

composizione del proprio curriculum di studio professio-
nale o per gli aggiornamenti professionali previsti dalla 

Legge 4 del 14 gennaio 2013 – Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate in ordini e collegi. 

 
CONTRIBUZIONE:  

SOCI: € 130 
NON SOCI: € 130 + € 20 (Quota associativa) oppure + 

IVA 
 

 


