
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Corso di Formazione in Costellazioni Familiari e Sistemiche con visione di
Psicosintesi

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa sede di Torino.

192

●

12 Moduli di 2 giorni l'uno con orario 10/18 a partire da Febbraio 2022:
12-13 febbraio 2022, 12-13 marzo 2022, 2-3 aprile 2022, 7-8 maggio 2022,
4-5 giugno 2022, 24-25 settembre 202215-16 ottobre 202219-20 novembre
2022.
le date dei rimanenti 4 moduli saranno definiti nell'autunno 2022

Presso Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa di Torino, Corso Re
Umberto 45

1700 ●

●

18

Marina Blandino, direttore sede IIPE Torino

Lucia Centolani professional advanced e trainer Counselor e Coach.
Facilitratice di costellazioni familiari sistemiche e di managment constellation.
Marina Blandino Supervisor e Trainer Counselor e Coach. Direttrice sede IIPE
Torino

●

●

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: iipe.torino@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Modalità di svolgimento del corso:
corso teorico pratico in cui alla teoria si alterneranno momenti pratici di
esperienza/esercitazione.
Si svolgeranno esercizi relativi a temi di esplorazione e chiarificazione di
problematiche portate in simulate al fine di fare esperienza del tipo e della qualità di
informazione che le Costellazioni familiari sistemiche, unitamente al modello
Psicosintetico, possono offrire sia per un lavoro personale sia per un lavoro di
accompagnamento al cliente di counseling.
Un tempo sarà dedicato al training pratico per rendere i partecipanti in grado di
facilitare in autonomia una costellazione.
Le simulate saranno sia al centro, sia a coppie/gruppi.

Argomenti dei singoli Moduli. Gli argomenti saranno trattati sia come teoria sia come
pratica secondo le modalità sopra esposte

1° Modulo elementi di sistemica e Costellazioni
Gli ordini dell’amore. La famiglia di origine. Come stiamo nel campo. L’incontro con
la Psicosintesi.
2° Modulo
Psicosintesi: il modello dello Psicosintesi
Costellazioni: la famiglia attuale: separazioni, divorzi ,nuovi legami, nuovi figli
3° Modulo Psicosintesi: dal senso del dovere al senso del volere.
Costellazioni sui temi legati alla famiglia attuale e d’origine
4° Modulo
La madre, il successo; il movimento interrotto, andare oltre i propri avi.
5° Modulo
Il padre, il successo; il movimento interrotto, andare oltre i propri avi.
6° Modulo
Ritrovare un'armonia. Le parole e le frasi sistemiche. II linguaggio corporeo, la
rappresentazione come esperienza delle sub e dell'io psicosintetico.
7° Modulo
Incidenti, malattie, sintomi, successo, perdite economiche, rapporto col denaro.
Superare il copione delle sub. Esercitazioni pratiche
8° Modulo
Il colloquio iniziale col cliente, come si mette in scena una costellazione.
Esercitazioni pratiche
9° Modulo
Le costellazioni organizzative e sistemiche. Esercitazioni pratiche
10° Modulo
Costellazioni individuali, costellazioni dell'essere. Incontrare ed integrare le proprie
sub. Esercitazioni pratiche
11° Modulo
Esercitazioni pratiche e ripresa dei temi trattati
12° Modulo
Io chi sono: aprirsi al proprio progetto esistenziale. Costellazioni condotte dagli
allievi.

Verrà rilasciato agli allievi un attestato di frequenza al "corso di Formazione in
Costellazioni Familiari Sitemiche con visione di psicosintesi "con una partecipazione
non inferiore all'80% delle ore formative totali. Sono frequentabili anche singoli
moduli e per ogni modulo sarà rilasciato un attestato di frequenza per la singola
giornata.


