SEMINARI MONOTEMATICI 2018

SEMINARIO

ENNEAGRAMMA
L’Enneagramma della personalità è una antichissima griglia diagnostica, che permette ad ognuno
di noi di incontrare la propria traccia caratteriale che si è costruita e mantenuta nel tempo. Il lavoro di riconoscimento della propria cristallizzazione e di quali processi (Attaccamento, Transfert,
Amore) l’hanno resa necessaria, è la condizione indispensabile per accorgersi dei propri automatismi e prendere una sana distanza da essi e così trovare un movimento esistenziale più libero.

DOCENTE:
Francesca Cantaro Psicologa Psicoterapeuta Gestalt, Trainer PNL e responsabile didattica di
PNL Meta. Ha approfondito lo studio delle configurazioni caratteriali secondo il modello di Claudio
Naranjo.

DATE:
18-19-20 maggio 2018

SEDE :

Bologna

ORARI:
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

———
09.30 - 13.00
09.30 - 13.00

14.00 - 19.00
14.30 - 18.30
14.00 - 17.00

COSTO: € 250,00 + iva ( € 305,00 )

MODALITA ’
DI ISCRIZIONE

Invio scheda iscrizione
 fax al 051 58 22 07
 mail —> info@pnlmeta.it // info@iipnl.it

PNL Meta s.r.l.
Viale A. Aldini, 5 - 40136 Bologna Tel.: 051 334805

Fax: 051 582207 e -mail: info@iipnl.it / info@pnlmeta.it

SEMINARI MONOTEMATICI 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
SPAZIO RISERVATO AL CORSISTA
cognome

nome

luogo di nascita

provincia

data di nascita

indirizzo

cap

comune/provincia

telefono

fax

cellulare

professione (e mansioni)

e-mail
titolo di studio (ed indirizzo/specializzazione)

 dipen libero professiodente
nista
Iscrizione a:

 altro:

 Enneagramma

La

DATI PER FATTURAZIONE compilazione OBBLIGATORIA per tutti
nome, cognome / ragione sociale

partita IVA
codice fiscale

indirizzo / sede legale

cap

comune/provincia

indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da intesta-

cap

comune/provincia

zione fattura)

scheda di iscrizione dovrà essere inviata a PNL META srl – Viale A. Aldini 5 40136 Bologna
per fax al n.051 582207 o via mail a info@pnlmeta.it

Indicare la modalità di pagamento prescelta
assegno bancario

□

bonifico bancario

□

BANCA CARISBO – AG. SAN MAMOLO - BOLOGNA

Bologna, li___________________

IBAN: IT 30 F 063 8502 4401 0000 000 1690

FIRMA__________________________

