
 

Presenta 

Enjointment  
La moneta del futuro è lo scambio di saperi, conoscenze e talenti.    

 

Relatori 

                                                                                      

 

                

 

Sabato 16 novembre 2019 (ore 10.00-17.00) 

   
 

 

                                                    

           Tiziana Fragomeni                  Alberto Ugo Caddeo 



Enjointment  
Che cos’è 

Enjointment è la moneta del futuro che permette alle persone di scambiare capacità, abilità, 

talenti e saperi, accordandosi, in libera autodeterminazione, su cosa e come scambiare. Le 
persone che scambiano con Enjointment si riconoscono come soggetti che ritengono di 

appartenere a un insieme sociale caratterizzato dalla spiccata sensibilità verso determinati valori 
quali l'onore, la correttezza, la buona fede, il rispetto della parola data.  

Come funziona  

Partecipare ad Enjointment è facile, basta presentarsi con la volontà di mettere a disposizione le 

proprie capacità, abilità, talenti e saperi, e poi decidere con chi si vuole effettuare lo scambio, cosa 
e come si vuole scambiare. Non esiste un’unità di misura che determina aprioristicamente il valore 

di ciò che si scambia; tutto è deciso dalle persone in base alla loro autodeterminazione.  

Cosa bisogna fare  

Per facilitare l’interrelazione tra le persone presenti e favorire la conoscenza dei saperi, talenti e 
abilità di ciascuno, tutti i partecipanti saranno invitati a compilare una scheda abilità, talenti e 

saperi, che verrà resa condivisa con tutti. Delle facilitatrici favoriranno gli incontri tra le persone e 
permetteranno di rendere fluida l’interrelazione. 

Conduttori  

 

Tiziana Fragomeni, avvocato negoziatore, esperta in ADR -metodologie alternative alla causa e 
al processo-che utilizza nel proprio lavoro per aiutare i suoi clienti a raggiungere accordi soddisfacenti senza 
giungere in tribunale. Si dedica da anni all’insegnamento della gestione costruttiva dei conflitti 
stravolgendo il paradigma di partenza, fondato sulla contrapposizione, per trasformare il conflitto in una 
sfida e in uno strumento di conoscenza di se stessi. È responsabile scientifico dell’Associazione enne.zero, 
dove progetta e conduce ogni mese laboratori sul tema del conflitto, dinamiche relazionali e strumenti di 
auto-conoscenza, e autrice di testi in materia di mediazione e conflitto.  

Alberto Caddeo, medico chirurgo, laurea in Scienze Fisiche honoris causa, psicoterapeuta, 
agopuntore e omeopata, esperto e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano nel Centro di 
Biotecnologie di Medicina Naturale sull'intelligenza della cellula, esperto in medicina vibrazionale e 
quantistica, docente in Quantum Medicine presso il CNR, Presidente dell’Istituto Superiore di Counseling 
Alkemia, promulgatore e ideatore dei fondamenti della Medicina Psicosomatica Quantistica e conduttore di 
Gruppi di Crescita personale e nel campo della relazione sui Nuovi Modelli della Nuova Era, tra i primi 
fondatori del pensiero Psicosomatico in Italia e all'Estero, docente in molteplici corsi Universitari e Privati di 
Medicina Psicosomatica. 



 

Facilitatrici 
Barbara Musso, Carlotta Curti, Arianna Bressan. 

 

Giorno e sede dell’iniziativa 

 
Sabato 16 novembre 2019, ore 10.00/17.00, Semantica, Via Moretto da Brescia 22, Milano. 
 

Ingresso libero, previa comunicazione della partecipazione all’indirizzo 
email: enjointment@hotmail.com 

La partecipazione è limitata a un numero massimo di sessanta persone. 

È previsto un contributo di euro 5,00 a persona a titolo di rimborso delle 

spese organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enjointment@hotmail.com

