
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

Costellazioni Familiari e Sistemiche

Manage your life srl

14

●

23 - 24 ottobre 2021 [10:00 - 18:00]

Athena Srl, Via Giacomo Leopardi, 31/c, 52025, Montevarchi (Arezzo)

160 ●

●

14

Nadia Monticelli

Monica M. Cavallo, Supervisor e Trainer Counselor AssoCounseling
(A20143-2017). Doctorat Professionelle en “Constellations Familiales et
Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. di
Bruxelles.
Nadia Monticelli, Supervisor e Trainer Counselor AssoCounseling
(A2067-2017). Doctorat Professionelle en “Constellations Familiales et
Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. di
Bruxelles.

●

info@manageyourlife.it
+39 348 540 6271

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Quello delle Costellazioni Familiari e Sistemiche è un approccio fenomenologico
grazie al quale si porta in evidenza il modo in cui percepiamo la nostra realtà
interiore; le nostre immagini inconsce vengono rese manifeste in modo
“tridimensionale”. Osserviamo e percepiamo noi stessi non solo come individui a
se stanti, ma come parte di un sistema da cui proveniamo e di cui siamo parte
(famiglia, organizzazione, etc).
Si mettono in luce le interdipendenze tra gli individui che fanno parte del sistema,
evidenziando non solo le dinamiche inconsce che causano sofferenza in molti
aspetti della vita, nelle relazioni affettive e nelle relazioni in ambito professionale,
ma anche riconoscendo dove trovare la nostra forza e le nostre risorse, che al
pari dei disagi, ci arrivano dallo stesso sistema.

Contributi
I contributi più recenti ai quali ci ispiriamo nel lavoro sono quelli di Bert Hellinger,
che ha compreso attraverso l’osservazione alcune leggi o “regole” che se
rispettate danno forza e armonia e equilibrio ai gruppi familiari. Se violate
generano sofferenza finanche per diverse generazioni; e Anne Anceline
Schutzenberger che ha sviluppato precise indagini sistemiche attraverso la lettura
dell’albero genealogico e dello psicodramma sociale.

Organizzazione
Durante le due giornate sarà possibile richiedere di effettuare la propria
costellazione famigliare indicando il tema sul quale si desidera lavorare. Oltre a
questo i partecipanti avranno l’opportunità di essere chiamati per entrare in scena
come rappresentanti del sistema di chi, in quel momento, sta effettuando la
propria esplorazione.

E’ possibile esplorare situazioni personali o professionali.

Nella messa in scena o rappresentazione familiare, il cliente sceglie, tra i
partecipanti del gruppo, un rappresentante per se stesso e dei rappresentanti per
i membri della sua famiglia o i soggetti che si ritengono coinvolti nel tema che si
sta portando. Dopo una brevissima indagine sulla problematica, si può fare una
domanda focalizzata sul problema al quale la rappresentazione familiare cercherà
di portare una buona soluzione. Il soggetto raccolto e in uno stato di silenzio,
posizione i rappresentanti della sua famiglia nello spazio in relazione l’uno con
l’altro secondo l’immagine interiore che egli stesso ne ha. Poi si siete e osserva, i
rappresentanti ora possono assecondare il movimento attraerso il quale,
dinamiche spontanee, portano alla luce il vissuto emotivo delle persone reali che
questi rappresentano ed il soggetto lascia agire su di sé quello che vede.
Attraverso questo procedimento viene improvvisamente alla luce qualcosa che lo
sorprende. Così facendo lui può entrare in contatto con un sapere che fino a quel
momento gli era stato precluso. Nello stesso modo i rappresentanti “sentono”
come i familiari che essi rappresentano.

Dettaglio costi:
Partecipazione a 1 giornata: €100,00 + IVA
Partecipazione a entrambe le giornate: €160,00 + IVA


