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CICLO di SEMINARI di 

 ENNEAGRAMMA 

II EDIZIONE GENOVA 

Genova piazza Colombo 3 - info@xelon.org 

 

DOCENTE: MAURIZIO CARLO CUSANI 

 

 

Maurizio Cusani, nato a Como, lavora a Milano come medico. Insegna ENNEAGRAMMA E SIMBOLOGIA DEL CORPO 

UMANO ai corsi di naturopatia e ai master di psicosomatica per medici e psicologi dell'istituto Riza. 

E’ autore di diversi libri sull’ENNEAGRAMMA tra i quali ricordiamo 
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Descrizione dell’Enneagramma a cura di Maurizio Carlo Cusani 

Il termine Enneagramma significa disegno con 9 punti e sta a indicare una metodologia che permette di individuare 

9 profili psicologici diversi fra loro che colloquiano tramite particolari percorsi. Si tratta di uno strumento che, 

insegnato fin dagli anni ’80 negli Stati uniti, viene utilizzato non solo in campo psicologico, psicosomatico, 

relazionale, ma anche nel mondo degli affari (marketing, vendita, risorse umane, leadership, team building, ecc.), 

della comunicazione, nella formazione, nel counseling, nel coaching e nell’ambito sportivo.  

Il sistema poggia innanzitutto sulla modalità dell’autoriconoscimento della propria base tipologica secondo una  

serie di stimoli, letture e test e successivamente del confronto con il gruppo di apprendimento. 

 

L’Enneagramma afferma che esistono 9 linguaggi diversi e conoscere a fondo il proprio e quello degli altri migliora 

inevitabilmente la conoscenza e quindi la relazione perché permette di indagare anche sulle proprie carenze e sulle 

proprie motivazioni profonde di dialogo in rapporto agli altri. L’Enneagramma può essere applicato anche ai 

rapporti familiari che talvolta sono alla base dei disagi più profondi dell’essere umano. Conoscere e indagare sugli 

effetti dei cocktail familiari enneagrammatici sarà una scoperta vivida e importante per una comunicazione più  

consona, un’educazione più sana e per conoscere meglio le proprie radici. 

 

SEMINARI 2016 

 

DATA ORARIO DESCRIZIONE COSTI 

SABATO 

19/03/2016 

10.00  

17.30 

 

Corso di I livello: “L’Enneagramma e lo stile di 

comunicazione dei 9 tipi psicologici – enneatipi” 

€ 280 

 € 224 per i primi 10 iscritti 

 (SCONTO DEL 20%) DOMENICA 

20/03/2016 

09.00  

16.30 

  

SABATO 

14/05/2016 

10.00  

17.30 

 

L’Enneagramma per riconoscere i “deragliatori” cioè i 

meccanismi automatici che le diverse tipologie mettono in 

atto e che portano a fare scelte sbagliate 

€ 280 

 € 224 per i primi 10 iscritti 

 (SCONTO DEL 20%) 

 

DOMENICA 

15/05/2016 

09.00  

16.30 

  

AUTUNNO  10.00  

17.30 

 

Analisi di film in chiave dell’Enneagramma 

 

€ 280 

 € 224 per i primi 10 iscritti 

 (SCONTO DEL 20%) 

 

AUTUNNO  09.00  

16.30 

  

AUTUNNO  10.00  

17.30 

 

Enneagramma, giovani e famiglia 

 

€ 280 

 € 224 per i primi 10 iscritti 

 (SCONTO DEL 20%) 

 

AUTUNNO  09.00  

16.30 

 

 

DOCENTE: Maurizio Carlo Cusani     -      ATTESTATO FINALE: Attestato di partecipazione 
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