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 on line 

38 incontri settimanali 
Inizio Formazione  

Mercoledì 19 Gennaio 2022  
Ore 20.30-23 

38 INCONTRI ON LINE  
+ 

3 Consulti individuali  
Registrazione video delle serate 

 materiale didattico 

At te s tato di Frequenza che po t rà e sse re 
ut i l izzato per la composizione de l propr io 
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. 

110 ore di Formazione  

   Costo della formazione: 1500 euro. 
    Iscrizione entro il 31 Dicembre.  

    Pagamento: Entro 31 Dicembre sconto 10% 
    Oppure 300 euro di iscrizione entro il 31/12                 

+8 rate di 150 euro 
  

Mercoledì 15 Dicembre 
ORE 20.30 

Presentazione 

Per Informazioni: 
335/7513020 

www.enneagrammabiologico.iti 
info@enneagrammabiologico.it 

Formazione Avanzata  in Enneagramma 
Biologico®

Primo ciclo di 5 incontri 19/01-16/02/2022 

• Presentazione dei partecipanti 
• Lavoro avanzato su enneatipi e sottotipi nel mondo del 

lavoro e nelle relazioni personali (relazione coppia, 
genitori e figli): La Strategia preferita, strategia 
trascurata, contraddizione, strategia di supporto 

• Requisiti e modalità di intervento e applicazione delle leggi 
biologiche di Hamer 

Secondo ciclo 23/02- 23/03  
Intervento terapeutico. Primo modulo 

• Come impostare una seduta. Ascolto biologico, Intervento, 
esercizi per lo spostamento 

• L'intervento terapeutico in base all'enneatipo (Terapeuta e 
cliente) 

• Discussione e preparazione  di 1 caso per partecipante al 
corso 

Terzo ciclo  30/03- 27/04 
• Approfondimento sulle  crisi epilettiche/epilettoidi 
• Approfondimento sul sistema dei Microbi e come agiscono 

sui tessuti   
• Lavoro intensivo sui sintomi dell'Endoderma e Mesoderma 

antico  
• Apparato Digestivo e problematiche intestinali 
• Approfondimento  sui sintomi del Mesoderma recente  
• I 5 tipi di dolori  
• Il sistema circolatorio. Il sangue 

Quarto  ciclo 04/05- 01/06 
• Le strutture corporee dei sottotipi, dai somatotipi di  

Sheldon all'enneagramma biologico 
• ANDREA GIANNINI: Le strutture corporee dei sottotipi, 

dai somatotipi di  Sheldon all'enneagramma biologico (2 
serate) 

• Studio ed esercitazioni pratiche per il  riconoscimento dei 
tipi e sottotipi (materiale fotografico e filmati) 

Quinto ciclo 08/06 - 05/07 
• Lavoro intensivo sui sintomi dell'ectoderma 
• L'INFLUENZA DEGLI ORMONI SULL'EVENTO PATOLOGICO  
• Omosessualità e enneagramma 
• Lavoro terapeutico con Le mappe cerebrali delle 

Costellazioni collegate a ciascun enneatipo  

Sesto  ciclo 13/07- 14/09 

• Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale 
• Esercizi pratici per lo spostamento 
• Consigli alimentari e  dieta per ciascun enneatipo  

Settimo  ciclo 21/09- 19/10 
Intervento terapeutico.  Secondo modulo 

• Ascolto biologico, Intervento, esercizi per lo 
spostamento 

• L'intervento terapeutico in base all'enneatipo 
(Terapeuta e cliente) 

• Discussione di 1 caso per partecipante al corso 

Ultimo incontro  3 serate: 
26/10 - 9/1 
• Tutto quello che ci accade è un sintomo 
   Lavoro esperienziale e spostamento 
• Discussione di un caso personale 

  Esame finale  

• IN OGNI CICLO: Discussione e approfondimento di casi 
personali di ciascun partecipante, lavoro di gruppo, 
PROIEZIONE DI FILMATI, esami periodici.  

DESTINATARI 
Councelor, Insegnanti, psicologi, genitori, 
dirigenti, ricercatori e chiunque voglia conoscersi 
e stare meglio e in salute. 

Requisiti: Buona conoscenza delle leggi biologiche 
del Dr.Hamer e delle costellazioni cerebrali, 
dell'enneagramma biologico e della teoria dei 
sottotipi.  

Colloquio individuale ad inizio formazione più 
altri due durante la formazione. 

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 
(Assoc iaz ione i ta l iana enne agramma) e IEA I ta l ia 
(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). Collabora con I.E.A america latina 
(Argentina, Spagna, Portogallo, Brasile, Colombia) 
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