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“La Psicologia degli Enneatipi” 
 
sabato 23 settembre 2017 ore 09:30-18:30 
domenica 24  settembre 2017 ore 09:30-18:30 

 
Workshop teorico-esperienziale 

condotto da: 
 

Riccardo Zerbetto 
Psichiatra e psicoterapeuta, didatta, direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, già presidente della Federazione Italiana 

delle Scuole di Gestalt e della European Association for Psychotherapy. Allievo e collaboratore di Claudio Naranjo dal 1985. 
 

Donatella De Marinis 
Psicologa e psicoterapeuta, co-direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, didatta ordinario e supervisore della Federazione 

Italiana delle Scuole di Gestalt 
 

Sede: CSTG  Via Mercadante, 8 – Milano (MM Loreto) 
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione Europea di Gestalt 
Terapia (AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP). 

 

Il workshop consisterà in un’introduzione alla caratterologia fondata sui tipi psicologici 
tramandati dall’antica tradizione dell’Enneagramma, simbolo di conoscenza di leggi universali e 
mappa nella quale vengono individuate nove strutture di personalità, descrivibili in termini di 
carattere. 
La tradizione dell’Enneagramma è stata ripresa da Claudio Naranjo, che per primo ne ha diffuso la 
conoscenza svolgendo un prezioso lavoro d’integrazione con la moderna psicologia sui tratti 
caratteriali. 
I partecipanti al workshop avranno la possibilità di riconoscersi in alcuni tratti caratteriali 
dominanti sia sotto il profilo della “passione” (tonalità emozionale) che della “fissazione” (stile 
cognitivo) come, infine, dei modelli relazionali con la possibilità di accrescere la consapevolezza di 
comportamenti limitanti e ripetitivi che condizionano la vita quotidiana, aprendosi a nuove 
possibilità e a prospettive di cambiamento. 

 
Il seminario è aperto a psicologi e operatori della relazione di aiuto al costo di 160 euro (IVA inclusa) con 
esclusione degli Allievi del CSTG 
 
Indicazione bibliografiche: Claudio  Naranjo: Carattere e Nevrosi, Ed. Astrolabio, tr.it 1997 
Riccardo Zerbetto, Vizi capitali e psicologia degli Enneatipi, Giornale storico del Centro studi di Letteratura e 
psicologia fondato da Aldo Carotenuto, anno 2011 N. 2 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: segreteria@cstg.it, tel. 0229408785 
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