PNL ed Enneagramma:

I Cinque Elementi del Cambiamento
con Tom Condon
Sestri Levante (Ge)
19 e 20 Settembre 2020
Il cambiamento è l’unica costante, niente resta uguale. Pur
mantenendo la nostra visione interiore del mondo, il mondo
esterno continua a cambiare. Il nostro successo nel vivere una
vita compiuta dipende da quanto strettamente la nostra mappa
interna dell’Enneagramma corrisponde al nostro mondo
concreto, quanto siamo disposti a rivedere le passate esperienze,
adattarci alle nuove circostanze e abbandonare le vecchie difese.
L’Enneagram offre una potente struttura per vedere le nostre
difese della personalità e le tendenze malsane nonché a
identificare i nostri numerosi punti di forza.
TOM CONDON è un insegnante e autore di
Enneagramma riconosciuto a livello
internazionale. Lavora con l’Enneagramma dal
1980 e con l’ipnosi Ericksoniana e la PNL dal
1977. Combina i tre modelli nel suo lavoro per
offrire una potente miscela di strumenti per la
crescita. I suoi corsi puntano su come vedere e
usare l’Enneagramma in modo dinamico, come
trampolino al cambiamento positivo.

Un corso per aiutarti a:
• Usare l’Enneagramma per crescere e realizzare cambiamenti positivi
• Scoprire metodi e pratiche potenti
• Richiamare i punti di forza nascosti del tuo stile dell’Enneagramma
• Identificare come il tuo stile cresce e cambia al meglio
• Diventare il tuo stesso miglior coach, counselor e terapeuta
In questo corso imparerai e sperimenterai potenti metodi di cambiamento
adatti specificamente al lavoro con i modelli e i dilemmi dell’Enneagramma.
Il corso ti insegnerà la struttura usata da coaches, counselors e psicoterapeuti
eccezionali - come pensano e agiscono quando aiutano con successo i loro
clienti a cambiare.

Tom presenterà i cinque elementi del cambiamento:
1. Definire accuratamente ciò che si desidera cambiare
2. Come rafforzare la tua motivazione al cambiamento
3. Sviluppare obiettivi realistici e ben formati
4. Evocare le risorse interiori necessarie per attuare il cambiamento
5. Utilizzare metodi efficaci
Un metodo efficace che praticheremo è la creazione di compiti a casa e attività
comportamentali per ogni stile dell’Enneagramma. Derivato dal lavoro di
Milton Erickson, questa tecnica ti aiuterà a risolvere problemi e dilemmi della
personalità con l’utilizzo di esercizi potenti, incarichi, rituali e compiti.
Questo corso ti insegnerà ad applicare le profonde intuizioni
dell’Enneagramma fornendo un luogo sicuro in cui attuare i tuoi cambiamenti
personali o professionali.
Informazioni pratiche
DOVE: Grand Hotel Villa Balbi, Sestri Levante (Ge)
QUANDO: 19 e 20 Settembre 2020 con orario 9:30 - 17:30
COSTO: 320€ fino al 30 aprile 2020. 420€ dal 1 maggio 2020
La quota di partecipazione è esente iva e include il corso, i pranzi e le pause
CONTATTO: info@enneagrammaintegrale.it - 3338477054

