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ENNEAGRAMMA  
giovedì 15 ottobre 2020, ore 20.30 

Imola, hotel Olimpia 

Tema della serata  

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI SE STESSI E DEGLI ALTRI 

 

Per chi è impossibilitato a partecipare è possibile seguire il seminario via ZOOM 

 

 

L'enneagramma è un viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri, una mappa che ci consente di ri-conoscere i 

filtri che utilizziamo per relazionarci con noi stessi, con la nostra famiglia, con gli amici, al lavoro. Ogni giorno, 

senza accorgerci, indossiamo personali lenti che ci fanno vedere la realtà a modo nostro, spesso distorto e 

disfunzionale. La saggezza dell’Enneagramma ci propone un progetto evolutivo di progressiva liberazione dalle 

trappole del falso sé, verso la scoperta e l’attivazione di nostre risorse e talenti inesplorati.  

Chi sono io? Chi credo di essere? Chi vorrei essere? Come mai faccio sempre gli stessi errori? 

 

Il condominio interiore dentro di noi ogni giorno ci assilla con mille dilemmi e paradossi che ci appesantiscono 

e ci allontanano dal piacere di vivere e di portare i nostri doni nel mondo. 

Dentro di noi nove personaggi partecipano all’assemblea di condominio portando la loro storia, i loro 

automatismi e le loro personali ricette per risolvere le questioni del palazzo. 

Chi ha ragione? Chi ha torto? Dov’è la realtà dei fatti? Tutti vogliono dire la loro. Tutti hanno aspettative. E il 

litigio spesso la fa da padrone. 

Grazie alla conoscenza dell’Ennegramma l’Amministratore che è dentro di noi avrà in mano la possibilità di 

arrivare ad un accordo ragionevole per tutti. 
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Docente 

Daniela Mennichelli, classe 1963, Counselor Olistico Professionale ad indirizzo gestaltico, Consulente Grafologa 

aziendale, già Responsabile dell'Archivio di Redazione del Resto del Carlino. Si è diplomata nel 1999 alla Scuola 

di Teatro diretta da Nino Campisi e si è formata nei Laboratori di Enneagramma e Grafologia tenuti da Claudio 

Garibaldi. E' insegnante certificata di Enneagramma secondo il Metodo di Helen Palmer presso la Scuola 

Novevie di Bergamo. 

  

Laureata in Lettere e Filosofia all'Università di Urbino e diplomata alla Scuola di Giornalismo di Urbino, è 

membro dell'AIE (Associazione Italiana Enneagramma) e dell’ ASS.I.SE (Associazione Italiana Studi 

Enneagramma).  

 

Ha studiato Grafologia aziendale presso la Scuola Agas di Bologna, socia Agi (Associazione Grafologica Italiana) 

e  ha conseguito la qualifica di Counselor olistico presso la Scuola Il Delfino Blu di Silvia Gnudi a Budrio. 

  

Insegna e propone percorsi di crescita personale attraverso la Grafologia, il Counseling Olistico e 

l’Enneagramma, utilizzando varie tecniche energetiche: il percorso evolutivo delle Cinque Ferite, la 

Metagenealogia dei Tarocchi, le Rune, il Percorso del Sole, la Floriterapia, il Genogramma, la Scrittura Creativa, 

Meditazioni Mindfulness. 

 

Informazioni, Sede e Costi 

Giovedì 15 ottobre 2020, ore 20.30 

In presenziale a Imola, Hote Olimpia, Via Pisacane 69 

Web: su Zoom ( il link viene inviato 1 ora prima dell’inizio) 

Prenotazione obbligatoria: tel.338 839 22 64; 335 199 78 15; aghape@aghape.it 

Contributo: soci euro 15;  non soci 20 euro 

Chi partecipa in presenziale paga la sera stessa alla segreteria.    

Chi partecipa via Zoom può effettuare il bonifico a 

AGHAPE ASSOCIAZIONE  

BANCO POPOLARE 

IBAN: IT60K0503421007000000001577 

Coloro che vogliono partecipare al seminario ma non sono soci devono effettuare un bonifico di 20 euro e 

compilare il modulo che trovano a questo link https://aghape.it/diventare-socio/ 

mailto:aghape@aghape.it
https://aghape.it/diventare-socio/

