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INFO e PRENOTAZIONI 

Per partecipare al corso richiedi          

i costi e la scheda di iscrizione              

in segreteria a 

segreteria2@ikosageform.it  

o chiama i nostri numeri 

9-10 febbraio 2O19 
Dalle 9:3O alle 18:3O 

presso  
 

IKOS Ageform 

“Aiuto le persone e le aziende a valorizzare il 

proprio potenziale personale, aziendale, 

produttivo ed emotivo al fine di far ottenere 

risultati eccellenti nella vita e negli affari.”  

ZENO CARNIMEO 

E’ un professionista che destina da oltre 30 anni buona 

parte della sua vita a sviluppare business aiutando le 

persone e le aziende a valorizzare il proprio potenziale 

personale, aziendale, produttivo ed emotivo al fine di far 

ottenere risultati eccellenti nella vita e negli affari. Per gli 

amanti delle etichette è quindi: Formatore, Sales Manager, 

Venditore, Coach e Consulente d’azienda. Come mai 

tante etichette? Quando hai percorso nella tua vita 

lavorativa oltre 2 milioni di chilometri, collaborato con circa 

50 aziende, servito un migliaio di clienti, venduto diversi 

milioni di €uro, formato e aiutato persone ad avere 

successo, lavorando e collaborando con leader indiscussi 

non può esserci una sola etichetta a definirti. È stata solo 

questa lunga esperienza lavorativa a definirlo? 

Certamente no! Non potendosi permettere gli studi 

universitari dopo il diploma superiore, è partito subito a 

lavorare ma con una precisa determinazione a studiare e 

formarsi. Ha iniziato a lavorare giovanissimo e ha avuto il 

piacere si dai primi anni di attività di collaborare con 

aziende che hanno investito sulla formazione del proprio 

personale. Così ha imparato che essere bravi nel lavoro 

non è sufficiente, bisogna mirare all’eccellenza. Per 

eccellere devi continuare a formarti mentre lavori. Così ha 

continuato a formarsi pur svolgendo il suo lavoro in modo 

autonomo da professionista. Oggi, in sintesi, è un Trainer in 

Programmazione Neuro Linguistica BioEtica, Esperto in 

Enneagramma con un Master in Innovazione delle PMI 

nella New-Economy.  

Telefono: 335 8299205 

 mail: info@zenocarnimeo.com 

 mail: info@caratterestraordinario.com 

mailto:corsibrevi@ikosageform.it


L’ENNEAGRAMMA 

Grazie alla conoscenza di un simbolo 

mi l lenar i o :  l ’ ENNE AGRAM M A, 

scoprirai i vizi e le virtù che 

costituiscono le fondamenta su cui 

poggia il tuo carattere. Questo corso 

è un percorso di conoscenza che 

porta alla consapevolezza di quali 

sono gli schemi comportamentali 

che dominano il nostro carattere, il 

carattere delle aziende e delle 

organizzazioni. La maggioranza degli 

esseri umani pensa che il carattere 

sia una qualità della persona. Invece 

non è così! Tutti abbiamo un “certo” 

tipo di carattere e tutti i caratteri 

sono buoni e cattivi, potenzianti e 

limitanti allo stesso tempo. La 

consapevolezza  del  propr i o 

carattere e della propria passione 

dominante, unita alla conoscenza 

delle altre tipologie caratteriali ci 

libera da schemi prefissati fino a farci 

diventare leader di noi stessi. Inoltre 

l a  c o n o s c e n z a  d i n a m i c a 

dell’Enneagramma ci mette nelle 

condizioni di stabilire vere e proprie 

strategie da usare opportunamente 

per eccellere nella vita, negli affari e 

nelle organizzazioni.  

STRUTTURA DEL WORKSHOP 

 

 

METODOLOGIA: 

conosceremo la storia del simbolo attraverso 

un intreccio di teoria, esercizi pratici, 

evocazioni immaginative, esercizi di 

comunicazione, self-insight e condivisione. Il 

workshop sarà anche l’occasione per avere, 

non solo  una migliore comprensione di se 

stessi, ma anche delle dinamiche che 

portano gli altri a fare scelte diverse dalle 

nostre.  

CONTENUTI: 

 La relazione dell’Enneagramma con le 

leggi Cosmiche Universali. 

 Le 3 triadi e i 3 cervelli. 

 Le 9 passioni dominanti, vizi e virtù. 

 I processi dinamici dell’Enneagramma. 
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CARATTERE            

 

 

 

DESTINATARI: 

Giovani donne e uomini da 18 anni agli 

over 60, che hanno voglia e necessità di 

scoprire e riscoprire sé stessi attraverso un 

percorso di autoconoscenza. Il corso è 

rivolto anche a insegnanti, operatori im-

pegnati nelle relazioni di aiuto, addetti 

alle risorse umane, formatori, psicologi, e 

a quanti sono interessati ai processi di 

autoriconoscimento e alla crescita perso-

nale. 

OBIETTIVI: 

Riconoscere il proprio carattere e la con-

seguente passione  dominante, vizi e virtù. 

Apprendere le dinamiche per  liberarsi 

dalla tirannia del proprio carattere e da 

quello degli altri, ed evolversi verso una 

vita piena di successo per sé stessi, in 

amore, nel lavoro, e nelle relazioni con gli 

altri. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PROMOZIONE 

150€ anziché 299€  

Se ti iscrivi entro il 31 gennaio 2019, per te 

una ulteriore agevolazione. 

 Chiedi INFO in segreteria. 


