Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica:

Giornata di Costellazioni Familiari Autentiche - Dicembre 2022
Titolo dell’evento

Tipologia

Crescita personale
MANAGE YOUR LIFE SRL

Ente erogante

7
Monte ore totale
Modalità di erogazione

Presenza
Manage your life, Viale Regina Giovanna, 3, 20129, Milano

Sede di svolgimento

Piattaforma FAD

Domenica 04 dicembre 2022
10:00 - 17:00
Date e orari
di svolgimento

Costo

€ 80

+ IVA

Nadia Monticelli
Responsabile didattico

Monica M. Cavallo Supervisor Trainer Counselor
Iscr. N. REG-A2043-2017, Coach Sistemico Evolutivo, Laurea Scienze e Tecniche
Psicologiche, Doctorat Professionelle en “Constellations Familiales et Systemiques”

Formatore

Nadia Monticelli Supervisor Trainer Counselor
Iscr. N. REG-A2067-2017 Coach Sistemico Evolutivo, Laurea Scientz e Tecniche
Psicologiche, Doctorat Professionelle en Constellations Familiales et Systemiques”

Metodologia didattica

Esperienziale

Documentazione
rilasciata

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

Email
Contatti

info@manageyourlife.it
348 540 6271

Tel.
Web

Le costellazioni familiari aiutano a comprendere le dinamiche e i legami invisibili che
esistono nella nostra vita e in quella degli altri.
La possibilità di leggere la storia individuale di sé e del cliente alla luce anche di questi
livelli e interdipendenze permette di accedere ad una comprensione nuova dei
comportamenti.
Costellazioni Familiari Autentiche.
Le Costellazioni Familiari Autentiche vogliono proprio raccogliere l’eredità più originale
del lavoro di Bert Hellinger, che a partire da un lavoro articolato e preciso degli inizi,
quando metteva in scena i tanti membri della famiglia e li intervistava, per vari gradi è poi
approdato ai “Movimenti dello Spirito”, che lascia andare qualunque obiettivo e intervento
e a raccogliersi silenziosi dentro di sé, per poter cogliere e seguire i movimenti che
emergono nel campo.
L’appuntamento è dedicato a chi vuole approfondire una propria situazione personale o
professionale attraverso lo strumento delle costellazioni familiari o approfondire l’utilizzo
dello strumento nella propria pratica lavorativa di professione d’aiuto.

Programma

Varie

Crediti assegnati
da AssoCounseling

7

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a
comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi
formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it

