
è  stato  creato  a  Udine  nel  2001  da  

Lorenzo Battistutta con lo scopo di riporta-

re alla luce l'antica via della conoscenza 

dell’Etica. Questa conoscenza compren-

de tutti gli insegnamenti  della  vita uma-

na, dalla sua nascita fino alla sua conclu-

sione. 

L'intento  di  ALIGEN  è  quello  di  

fornire  questi insegnamenti  in  modo  

concreto  affinché ogni persona possa 

cogliere ciò che è più utile per il suo 

percorso di crescita personale con 

autonomia e consapevolezza. Le  are-

e  tematiche  che  sono  state  svilup-

pate  e che corrispondono ai percor-

si di studio sono le seguenti: 

I ruoli e le dinamiche di rapporto  

La dualità maschile e femminile 

Il rapporto tra genitori e figli 

Enneagramma (lo studio dei 9 Ca-

ratteri) 

La comunicazione etica 

La stima 

Il calendario di 'ALIGEN' si     

sviluppa attraverso corsi a fre-

quenza serale, conferenze e con-

vegni a tema, collaborazioni con 

scuole, asili e realtà aziendali 

sensibili ad una visione più eti-

ca della vita e del lavoro. 

 Istituto Libere Abilità  

 Se vuoi  guastare un carattere            

devi solo  correggerlo.                         

(O. Wilde)  

  Istituto Libere Abilità   

Per informazioni e iscrizioni    

al corso: 

Marina 

cell: 349.3697385 

marina@aligen.it 

 

 

ALIGEN di Lorenzo Battistutta  

Borgo Pojana, 37 

33040 Attimis (UD) 

Istituto Libere Abilità 

 



CHE CARATTERE HO? 
Impulsivo, Riflessivo, Dolce, Scontroso...  

Impenetrabile,Estroverso,  

Raziona le ,  Emot ivo…          

Permaloso, Generoso,          

Timido, Solare.…..                 

Sono mille gli aggettivi che possiamo usare 

per descrivere il carattere di una persona! 

Effettivamente  ognuno  in  questo  senso  è  unico ed 

irripetibile...Tuttavia capita di notare ogni tanto delle  

analogie: alcune persone si somigliano perché  

taciturne o molto dolci, altre perché impulsive, altre 

ancora perché riflessive... 

Lo studio dei caratteri mette in ordine e dà significato 

a tutte queste differenze. Ne esce una mappa che 

individua 9 caratteri  e che descrive il loro universo 

interiore ed esteriore. 

Di  ogni  carattere  è  possibile  sapere  qual’ è la cosa 

per lui più importante, che cosa cerca nella relazione 

con gli altri, qual è la sua visione dell’amore, come 

comunica, come affronta un problema. 

La conoscenza dell’Enneagramma permette di supe-

rare le paure e la rigidità del proprio carattere.  

L’obiettivo finale è quello di riscoprire completamen-

te le doti e le virtù di ognuno di questi nove modi di 

essere e liberare il proprio potenziale.  

     CONTENUTI DEL CORSO 

 La base del carattere:                                    

persone: emotive, razionali, istintuali. 

 Le radici familiari e psicologiche di ogni   

carattere. 

 Le 9 doti creative e le modalità proprie di 

espressione di  ogni carattere. 

 Come andare d’accordo con le  

modalità diverse dalla nostra. 

  Le 9 virtù per riequilibrare il  

nostro  carattere 

Il corso è suddiviso in 2 parti: la prima parte comprende 

16 lezioni e la seconda 12, con cadenza settimanale. 

A Udine  Ogni lunedì  dalle ore 20.30 alle 22.00 

Inizio del corso:  Lunedì 29 settembre 2014 

Presso: Hotel “Continental” V.le Tricesimo,  71 

A Codroipo  ogni  martedì  dalle  ore 18.00 alle 19.30 

Inizio del corso :  Martedì  7 ottobre  2014                      

presso:  Hotel-Ristorante “AI GELSI” 

      Via Circonvallazione Ovest, 12  

La prima e la seconda parte del corso sono collegate, per 

cui per frequentare la seconda parte è necessario aver già 

frequentato la   prima. 

        STRUTTURA DEL CORSO 

 Conferenze ad ingresso gratuito 

                         CODROIPO 

In collaborazione con Bioprofumeria Volo di Fiori  

www.volodifiori.it   e-mail: bioprofumria@volodifiori.it    

 Lunedì 15 settembre 2014,  ore 20.30  

  martedì 30 settembre 2014,  ore 18.00     

       presso:  Hotel-Ristorante “AI GELSI” 

             Via Circonvallazione Ovest, 12  

                             UDINE 

        Lunedì 15 settembre 2014,  ore 18.00  

         Venerdì 19 settembre 2014, ore 20.30  

                  Presso: Hotel “Continental” 

                        V.le Tricesimo, 71   

                            LATISANA 

   In collaborazione con Il Centro Olistico Regionale  

                             “Shen Men”    

         Martedì 23 settembre 2014,  ore 20.30  

      Presso: Centro Polifunzionale di Latisana,         

                      via Goldoni, 22  

 Durante le serate sopra indicate verrà presentato   

                  anche il corso “Autostima”. 
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