
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

Percorso webinar via Zoom: Elementi e basi di Sistemica e Costellazioni
Famigliari Sistemiche

MANAGE YOUR LIFE SRL

48

Primo modulo: 20- 21/11/2021 Orari: 10:00 - 18:00
Successivi 3 moduli con cadenza mensile. Le date sono in via di
definizione.

Manage your life, Milano, Viale Regina Giovanna 3

600

14

Nadia Monticelli

Monica M. Cavallo Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2043-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl di Bruxelles;
Nadia Monticelli Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2067-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl

Mail a info@manageyourlife.it
Telefono +39 348 5406271



Programma dettagliato del corso

Varie

Percorso webinar via Zoom

Elementi di riferimento fondamentali sono gli "ordini dell'amore", sui quali si basa
il lavoro di Bert Hellinger, colui cui va il merito di aver diffuso al grande pubblico il
metodo delle costellazioni familiari. Il libro di Ivan Boszormenui-Nagy “Invisible
Bond”, insieme ai “Copioni di vita” di Eric Berne, hanno fornito a Bert Hellinger un
importante contributo nel tracciare le linee fondamentali delle cosiddette “fedeltà
nascoste” ( gli “irretimenti” ) e del bisogno di un equilibrio tra il dare e l' avere
all'interno delle famiglie. La trasmissione riguarda i conflitti irrisolti, i segreti, i
non-detti, le morti premature, la scelta delle professioni ecc.

La formazione punta a fornire ai counselor le basi della sistemica e del lavoro
delle costellazioni famigliari sistemiche, utile strumento che ben si affianca,
sostiene e stimola il lavoro individuale soprattutto laddove può agevolare una
comprensione più diretta e efficace delle dinamiche sistemiche.

Temi trattati:
MODULO I
Elementi di sistemica I: La famiglia d’origine

• Le costellazioni familiari e gli ordini dell’amore
• La famiglia d’origine
• Il presente come cura
• Esplorazione delle dinamiche familiari nella propria famiglia

MODULO II
Elementi di sistemica II: La famiglia

• Le adozioni e gli affidamenti
• Genitori e figli
• I vivi, i morti, gli aborti
• Dalla famiglia di origine verso la famiglia attuale
• Esplorazione delle dinamiche familiari nella propria famiglia

MODULO III
Elementi di sistemica III: La famiglia attuale

• La relazione di coppia
• Separazioni e divorzi
• La famiglia allargata: nuove relazioni
• Esplorazione delle dinamiche famigliari nella propria famiglia

MODULO IV
Elementi di sistemica IV: effetti della violazione degli ordini

L’amore cieco
• Sintomi e malattie
• Guerre e incidenti
• Esplorazione delle dinamiche familiari nella propria famiglia
• Perdite e fallimenti


