Formazione
in
Pensate sia importante, utile
conoscere profondamente i
meccanismi che sono alla base del
nostro comportamento? E quello
degli altri? Quello dei nostri genitori,
partner, figli?
E se sei un terapeuta: quanto è
importante per te riconoscere
immediatamente la personalità di chi
in quel momento è lì davanti a te con
la sua richiesta?
Comprendere e osservare cosa
muove la vita di quella persona, i suoi
punti di forza e di debolezza, cosa dire
e non dire, far fare e non far fare.
Conoscere a fondo i propri sintomi
ricorrenti e imparare a gestirli.

Inizio Formazione
Mercoledì 13 Gennaio 2021
Ore 20.30-23
weekend a Settembre 2021 da
concordare
110 ore di Formazione

Per Informazioni:
335/7513020
www.enneagrammabiologico.iti
info@enneagrammabiologico.it

L’Enneagramma Biologico® è uno studio
iniziato nel 2005, registrato da Manuele
Baciarelli. Questo studio consente, attraverso
il riconoscimento della famiglia di
appartenenza e dei 27 sottotipi
dell’enneagramma, di individuare quegli
aspetti recidivanti che sono alla base di disagi
fisici e comportamentali. Consente così alla
persona, attraverso anche l’utilizzo di tutta
una serie di esercizi psico/corporei, filmati,
colori, suoni, alimenti, di poter vivere al
meglio e in salute.
L’intuizione fondamentale, la vera scoperta, è
che se dietro la cosiddetta “malattia” c’è il
sentito, il sentito dipende dalla personalità. Se
quindi la personalità ci porta a ripetere
sempre i soliti comportamenti è facile
riprodurre i soliti sintomi, saturando così aree
cerebrali e tessuti, fino a morirne. E’ una
legge fisica.

Formazione on line
35 incontri settimanali di 2,5 ore
Inizio Mercoledì 13 Gennaio

Formazione on line

Formazione in Enneagramma
Biologico®

Questa formazione è l’unica formazione
certificata al mondo in Enneagramma
Biologico® e viene rilasciata
esclusivamente daI suoi ideatori: Manuele
Baciarelli e Lorena Sgarbi
Docenti: Manuele Baciarelli

Ore 20.30-23.00
+week-end a Settembre

Cosa Apprenderai
• Scoprire la propria famiglia di appartenenza
• Comprendere la logica biologica dei sintomi
eliminando il circolo vizioso della paura della
malattia
• Osservare i sintomi ricorrenti di ciascuna
personalità
• Scoprire il sentito che c’è dietro la cosiddetta
malattia e come i sintomi ricorrenti sono prodotti
dalla personalità come forma di sopravvivenza
inconscia
• Iniziare a riconoscere il tipo che ti sta davanti e
Imparare a spostarsi nell’ambito del tipo e
sottotipo
• Apprendere la pratica terapeutica attraverso il
lavoro personale (Lavoro sul corpo fisico ed
emozionale) e l’utilizzo di diverse strumenti
(comportamentali, alimentari, suoni, colori,
Filmati ).
• Principi e inizio pratica di insegnamento
Enneagramma Biologico

Durata: 35 incontri settimanali - MercoledìOrario delle lezioni (20.30 -23,00) + un weekend
residenziale a Luglio 2021, 5 Consulti individuali
ogni 2 mesi circa, per un totale di 110 ore di
formazione.
L’iscrizione sarà preceduta da un colloquio
individuale con il responsabile della formazione
Manuele Baciarelli.
DESTINATARI
Councelor, Insegnanti, psicologi, genitori,
dirigenti, ricercatori e chiunque voglia
conoscersi e stare meglio e in salute.
ATTESTATO: Attestato di Frequenza che
potrà essere utilizzato per la composizione
del proprio curriculum di studio
professionale o per gli aggiornamenti
professionali previsti dalla Legge 4 del 14
gennaio 2013 – Disposizioni in materia di
professioni non organizzate in ordini e
collegi.
Materiali: Registrazione video di ciascun
incontro. Slide e materiale vario. Esame di
verifica alla fine di ciascun ciclo. Consulti
periodici personali (5 incontri personali)
Manuele Baciarelli (1956). Ha studiato
matematica e fisica. E' stato per 25 anni
presidente di una società di Informatica. È
naturopata diplomato presso l’Istituto RIZA di
Milano, Master in Enneagramma. Ha partecipato
al programma S.A.T. sull’enneagramma con
Claudio Naranjo. Nel 2005 ha codificato e
sviluppato l’Enneagramma Biologico, il primo
studio comparato al mondo tra personalità e
“Malattia”. Ha tenuto conferenze presso A.I.E nel
2016 (Associazione italiana enneagramma) e
IEA Italia (International Enneagram Association).
È fondatore della Formazione in enneagramma
biologico. È autore del libro “L’Enneagramma
Biologico” distribuito in Italia dalla Macro edizioni
(10.000 copie vendute in tutto il mondo), del
DVD sempre prodotto e distribuito dalla Macro
edizioni, del libro “Come Utilizzare
L’Enneagramma Biologico” e “L’Enneagramma
Biologico della sessualità”. In Spagna è uscito il
libro “El Eneagrama Biologico”, Antipodas
editiones. Tiene conferenze e seminari in tutta
Italia e nel mondo (America Latina, Spagna)

Primo ciclo di 5 incontri 13/01 -10/02/2021
• Il senso Biologico della malattia. Perchè ci
ammaliamo, perchè proprio io?
• Lo shock biologico
• Il percepito conflittuale e la connessione con
L’ Enneagramma
• La seconda Legge biologica
• Una nuova Visione della seconda Legge del
Dr.Hamer
• I 5 conflitti fondamentali
• Origine embrionale dei tessuti (i 3 foglietti
embrionali) e senso biologico
• La lateralità (Mano dominante e occhio
dominante)
• Le recidive conflittuali, i binari, situazioni in
so- speso
• Tutto quello che ci accade è un sintomo
• Breve storia dell’Enneagramma
• Il simbolo dell’enneagramma
• Una prima connessione tra foglietti
embrionali e i 3 sottotipi/istinti (conservativo,
sessuale e sociale)
• Introduzione ai tre sottotipi
• Sottotipi e origine embrionale
• Le 9 passioni dominanti e il senso biologico
(Parte 1)
• Le 9 personalità base (passione,
fissazione, compulsione, cosa evita, punti di
forza, punti di debolezza )
Secondo ciclo di 5 incontri 17/02-17/03/2021
• l’Endoderma e Mesoderma antico. I conflitti
del boccone e della protezione
• Il conflitto del Profugo
• Filogenesi dei tessuti dell’endoderma
• Condivisione di sintomi personali/Famigliari
• Il sentito del Sottotipo autoconservativo nelle
9 personalità
• Lavoro esperienziale sul conflitto del
Profugo

• Le 9 passioni dominanti e il senso biologico
(Parte 2)
• Proiezione di filmati
• Analisi del test Enneagramma Biologico
• Primi lavori per l’auto-riconoscimento
(Lavoro esperienziale)
• Esercizi e pratiche di spostamento per
ciascun enneatipo
Terzo ciclo di 5 incontri 24/03-21/04
• La teoria dei sottotipi secondo Ichazo e
Naranjo • La nuova teoria dei sottotipi e la
Filogenesi
• Il sottotipo “contro”
• Importanza della Lateralità e del maschile/
femminile nel sentito di ciascuna
personalità
• Approfondimento e decrizione dei 27
sottotipi • I 27 sottotipi tra cinema, Arte e
Sport
• Lavoro di auto-riconoscimento di ciascun
partecipante nel tipo e sottotipo
• Lavoro di spostamento nel sotto- tipo e nel
tipo (Parte 1)
Quarto ciclo di 5 incontri 28/04-26/05
Il mesoderma recente e i conflitti di
svalutazione
Le posture nelle 9 personalità
• Condivisione di sintomi personali/Famigliari
• Esercizi e lavoro di gruppo
Quinto ciclo di 5 incontri 02/06-30/06
• Ectoderma. I conflitti di separazione
• Il “Contatto e la separazione” nelle 9
famiglie dell’enneagramma
• Gli enneatipi e i principali sintomi alla luce
delle conoscenze dell’Enneagramma
Biologico®
• Come vivono la “Malattia” le 9 personalità
• Lavoro di spostamento nel sotto- tipo e nel
tipo (Parte 2)

Sesto ciclo di 5 incontri 07/07-21/07 8 e 15/9
• Lavoro con la bussola di Hamer
Le Costellazioni schizofreniche (Parte I)
• Il percepito biologico degli enneatipi e le aree
del territorio maschile e femminile.
• La bilancia Ormonale
• Esercizi e lavoro di gruppo
Settimo ciclo di 5 incontri 22/09-20/10
Le Costellazioni schizofreniche (Parte II)
• Il percepito biologico degli enneatipi e le aree
del territorio maschile e femminile.
• La bilancia Ormonale
• Esercizi e lavoro di gruppo
• Lavoro esperienziale
Ultimo incontro week-end esperienziale
A settembre/Ottobre 2021 (Da concordare)

• Lavoro esperienziale e spostamento
• La bilancia Ormonale
• Esercizi e lavoro di gruppo

• Esame finale
• Consegna Diplomi

• Contenuti della formazione:
Storia dell'ENNEAGRAMMA. Metodo antico per lo
studio e la conoscenza della personalità
• Le 9 famiglie dell'ENNEAGRAMMA, tratti
identificativi
• Il percepito conflittuale delle 9 tipologie
caratteriali
• Enneagramma e filmografia
• La teoria dei sottotipi (27 sottotipi) e la nuova
visione dell'ENNEAGRAMMA BIOLOGICO
• Il carattere "contro" nei 27 sottotipi e quale il
senso
• Autoriconoscimento nel tipo e sottotipo
• Come autoriconoscersi e introduzione al come
riconoscere la tipologia
di base dell'enneagramma
• Le posture nei 9 enneatipi
• Tecniche per lo spostamento
• Spostamento del sottotipo in base
all'alimentazione
• Punti di forza e punti critici
• Enneagramma e i principali meccanismi di difesa!
• Enneagramma Biologico (Personalità e conflitti
ricorrenti, disagi fisici e comportamentali)
• Le Leggi Biologiche scoperte dal Dr.Hamer
• Apprendimento e consapevolezza della filosofia di
“Hamer”
• Andare oltre Le Leggi biologiche (Tutto quello che
ci accade è un sintomo)
• Anatomia e senso biologico della macchina
“Uomo”.
• Foglietti embrionali.
• La bussola di Hamer
• Studio approfondito dei sintomi
• Le costellazioni schizofreniche all'origine del
comportamento
• Disagi fisici e comportamentali alla luce
dell’Enneagramma Biologico!
• Studio di casi personali!

