
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

Facilitatore di costellazioni sistemiche e familiari

Pratiche Sistemiche

80

- Sabato 20 Febbraio 2021, dalle 09.30 alle 13.30: Introduzione alle
Costellazioni Sistemiche (in modalità on line)
- 27 Febbraio, 20 Marzo, 24 Aprile, dalle 10 alle 19: Didattica
- 21, 22, 23 Maggi: Residenziale di costellazioni familiari ad approccio
simbolo-immaginale
- 24 ore di didattica ed esercitazioni da calendarizzare da Settembre 2021

Trieste, Piazza della Valle 3 o altra sede con spazi adeguati

950

15

Pierpaolo Dutto

Pierpaolo Dutto - counselor & formatore, direttore della scuola di counseling
Pratiche Sistemiche. Da oltre 20 anni utilizza l’empowerment, le
costellazioni, il counseling sistemico e la formazione esperienziale per
aiutare le persone, singolarmente o in gruppo, ad affrontare momenti di
cambiamento e a rilanciare il proprio percorso personale e professionale.

Scrivere una mail a: info@pratichesistemiche.it
Telefonare al numero: 349 8395945
Sito web: www.pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

L’obiettivo del percorso di formazione in Costellazioni Sistemiche è quello di
acquisire le competenze per condurre costellazioni sistemiche all’interno di
percorsi di counseling individuali e di gruppo.
Si vedranno e si sperimenteranno in prima persona le costellazioni, al fine di
prendere dimestichezza e confidenza con lo strumento proposto. Il lavoro
guidato, a step progressivi, permetterà ai partecipanti di mettersi in gioco in prima
persona e di fare proprie le skill di base per agire fin da subito lo strumento. Si
osserveranno le applicazioni di costellazioni sia di gruppo che individuali e si
osserveranno differenti possibili modalità di utilizzo, sia in base al tema portato,
sia in base al tipo di cliente e di momento all’interno del più ampio percorso di
counseling.
Un percorso di counseling con lo strumento delle costellazioni è un viaggio alla
ricerca di nuovi sguardi e nuove visioni sulle specifiche realtà della vita portate dal
cliente. È un’indagine fenomenologica e dinamica, durante la quale i differenti
elementi emersi si mettono immediatamente in relazione tra loro e agiscono
nuove risposte e nuove prospettive che accompagnano il cliente al fine di vedere,
integrare e risolvere situazioni di difficoltà.

STRUTTURA DEL CORSO
Le prime 12 ore (20 e 27 febbraio) possono essere frequentate come modulo a
sè e sono propedeuticche per seguire le giornate successive.
Il certificato di facilitatore può essere acquisito con la frequenza di tutto il percorso
(tot: 80 ore), la realizzazione di 30 ore di tirocinio in costellazioni e il superamento
di un esame professionale consistente nella conduzione di una costellazione
sistemica alla presenza di una commissione organizzata dalla direzione
della scuola.

MODALITA’ DIDATTICA
Il percorso avrà un taglio laboratoriale/esperienziale, in cui i partecipanti saranno
coinvolti attivamente nello sperimentare gli strumenti proposti. Il seminario
introduttivo sarà caratterizzato da una prima fase di carattere più teorico e
metodologico, al fine di fornire ai partecipanti una mappa conoscitiva del modello.
A seguire verranno proposte esercitazioni e strumenti utilizzabili all’interno di
differenti contesti di consulenza e sviluppo.
La presentazione delle diverse modalità di conduzione verrà fatta in maniera
attiva, in modo da dare la possibilità di sperimentare concretamente, su di sé, il
processo e le possibilità offerte da tale strumento.
Nella seconda parte del percorso si proporrà ai partecipanti di sperimentare in
prima persona la conduzione di costellazioni, in modo da acquisire competenza e
dimestichezza con gli strumenti proposti.
Il residenziale previsto durante il corso, sarà il contesto in cui sperimentare le
costellazioni familiari supportate dallo strumento del genogramma che ne integra
e accelera il processo di efficacia.

- Giornata introduttiva + 1 giornata di didattica 120,00 € IVA inclusa (sconto per
iscrizioni pervenute entro 7 gg dall’avvio del corso: 90,00 € IVA inclusa)
- Corso completo di esame e certificazione (80 ore di didattica + 30 di esperienza
professionale): 950,00 € IVA inclusa (sconto per conferma entro 7 giorni
dall’avvio del modulo: 800,00 € IVA inclusa)


