Informazioni e Iscrizioni
ORARI
Venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Sabato dalle 10.00 alle 19.00
Domenica dalle 10.00 alle 17.00
COSTI
L’introduttivo al SAT ha un costo pari a 210
euro, comprensivi di quota associativa
scuola SAT Claudio Naranjo ets e bollo.
E’prevista una caparra, non rimborsabile, di
50 euro.

Chi è Claudio Naranjo:
Psichiatra e psicoterapeuta, allievo di F. PERLS,
fondatore della GESTALT Therapy, è uno dei massimi esponenti della Psicologia Transpersonale.
Ha condotto in diverse parti del mondo attività di
ricerca e formazione, integrando tradizioni orientali
e occidentali. Ha avuto una formazione spirituale
con maestri di varie tradizioni e ha insegnato Religione Comparata nel Californian Institute of Asian
Studies.
Ha insegnato presso l’Università del Cile e degli
USA, e nel 2007 è stato insignito della Laurea ad
honorem all’Università di Udine, una in Psicologia
Umanista dall’Università della Concordia in Messico e una terza all’Università Gestalt di Città del
Messico per il suo impegno nel campo dell’educazione.
È stato nominato assessore del Foro globale per il
futuro dell’educazione in Russia, ha fondato l’Università Internazionale Claudio Naranjo con il sostegno del governo messicano ed è stato nominato,
nel 2015, per il Premio Nobel per la Pace.

INFORMAZIONI
Scuola SAT Claudio Naranjo ets
mail: introduttivi@satclaudionaranjo.it
Contatto telefonico: 331 9370811
www.satclaudionaranjo.it
ISCRIZIONE
E’ possibile pre iscriversi al corso registrandosi al sito:
www.satclaudionaranjo.it/iscrizione
Successivamente alla registrazione, ritornando sul sito con le credenziali in proprio
possesso, è possibile scegliere il workshop
con la sede prescelta e ricevere tutti i dettagli per effettuare il versamento della caparra
e rendere definitiva la propria iscrizione.
ORGANIZZATO DA:

SCUOLA SAT
Claudio Naranjo

WORKSHOP
INTRODUTTIVI AL
PROGRAMMA SAT
ITALIA 2020
Secondo il modello
di Claudio Naranjo

Introduzione al programma SAT e alla
Psicologia degli Enneatipi secondo il
modello di
Claudio Naranjo
L’Enneagramma è un apprendimento psico-spirituale che, applicato alla personalità umana, ci
consente di comprenderla in profondità, offrendo
una descrizione dettagliata delle strategie adattive
sviluppate nella nostra infanzia. Questi meccanismi, un tempo utili, si sono cristallizzati nel tempo,
diventando ostacoli allo sviluppo del potenziale e
causa della nostra sofferenza.
La Psicologia degli Enneatipi di Claudio Naranjo
è un modello teorico della personalità che integra
antiche tradizioni spirituali e moderni approcci psicologici.
Più specificamente possiamo considerarla una teoria che offre spiegazioni alla nostra sofferenza. Ci
offre una mappa per riconoscere i diversi tipi psicologici, accomunati, seppur in forme diverse, da un
modo di vivere automatico, che conduce a ripetere
costantemente gli stessi schemi sia a livello emotivo sia sul piano delle relazioni.
Il Programma SAT è un insieme armonico di ingredienti che include il lavoro sul corpo e l’istintualità,
il recupero dei vincoli amorosi, una conoscenza di
sé profonda, che va oltre il livello psicologico, permettendo di aprire uno spazio più ampio alla nostra
mente intuitiva.
Il SAT può essere considerato una scuola di “amore” per tutti coloro che desiderano un cambiamento individuale e della società, un luogo dove si
apprende ad essere più umani e più veri, oltre ad
accedere alla propria capacità di aiutare sé stessi e
gli altri in un modo personale e creativo.

Di cosa tratta questo corso?

TRAPANI
8/9/10 MAGGIO 2020

In questo Seminario Introduttivo daremo le basi
concettuali per conoscere sé stessi e il proprio tipo
caratteriale e offriremo l’opportunità di sperimentare metodi esperienziali che ci permetteranno di:

Conduttori: Luana Sevirio, Salvatore Torsi
SEDE: Studio di Psicologia, Psicoterapia e Counseling Via
Orti 9, 91100 Trapani

Esplorare come la disarmonia tra pensare, sentire
e fare influisca sulle nostre relazioni amorose, di
amicizia con la famiglia e professionali; lavoreremo
perché tutti possano riconoscere come il proprio
stile relazionale influenzi la propria vita e proporremo esperienze per l’integrazione dei tre centri.

Conduttori: Giovanni Botta, Cristina Busi,Isabella Grottola
SEDE: Spazio Epochè Corso Lodi 65 Milano

Accrescere la consapevolezza dei comportamenti
limitanti e ripetitivi che condizionano la vita quotidiana per aprirsi a nuove possibilità e prospettive
di cambiamento.
Sperimentare i fondamenti di base dell’Enneagramma come potente strumento di comprensione
della diversità dell’altro intesa come ricchezza e
non come ostacolo; un valido strumento di aiuto nei
conflitti interpersonali, di coppia, familiari e sociali.

A chi è rivolto?
Il lavoro è diretto a operatori impegnati nella relazione d’aiuto, insegnanti, genitori, medici ma generalmente a tutti coloro che sono interessati ai processi di auto-conoscenza e alla crescita personale.
La partecipazione comporta una priorità di accesso
per coloro che intendono intraprendere il Programma SAT coordinato da Claudio Naranjo, poiché favorisce l’avvio del processo di autoconoscenza e di
preparazione al viaggio interiore.

MILANO
15/16/17 MAGGIO 2020

TARANTO
22/23/24 MAGGIO 2020
Conduttori: Pietro Bonanno, Maria Grazia Basciano
SEDE: Associazione Hermes Via Ciro Giovinazzi 9, 74123
Taranto

ROMA
22/23/24 MAGGIO 2020
Conduttori: Nicola Maria Fusco, Luana Sevirio
SEDE: Atmos Arti Terapeutiche Via Ansaldo 6, 00154
Roma - Metro B Garbatella

NAPOLI
29/30/31 MAGGIO 2020
Conduttori: Pier Paolo Coccia, Maria Grazia Cecchini
SEDE: Salon Baires Via Giacomo Piscicelli 36, 80121
Napoli

TRENTO
29/30/31 MAGGIO 2020
Conduttori: Francesca Belforte, Nicola Maria Fusco
SEDE: Associazione sportiva ArteDanza Largo Giosuè
Carducci 20, 38122 Trento

CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)
5/6/7 GIUGNO 2020
Conduttori: Francesca Belforte, Pietro Bonanno,
Antonella Sabia
SEDE: Dream Horse Ranch Via Gaidello 25, 41013 Castelfranco Emilia -Modena

UDINE
13/14/15 Giugno 2020
Conduttori: Ginetta Pacella, Claudio Billi
SEDE: Agriturismo “BORGO FLOREANI” Via Floreani 9 33010 - Treppo Grande- Udine

LIVORNO
19/20/21 GIUGNO 2020
Conduttori: Claudio Billi, Ginetta Pacella
SEDE: Istituto Mille e una meta Via Leonardo Cambini 44,
57125 Livorno

