
  

 

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

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Corso base di facilitatore di costellazioni sistemiche e familiari

Corso di aggiornamento

Pratiche Sistemiche per lo sviluppo del counseling sistemico

80

Presenza

Trieste, Piazza della Valle 3, presso Polvered'Arte

11-12 marzo, 22-23 aprile, 19-20-21 maggio (residenziale dal venerdì pomeriggio alla
domenica pomeriggio in luogo da definire), 9-10 settembre, 16 dicembre
Orari:
- sabato dalle 10.00 alle 19.00
- domenica dalle 9.00 alle 17.00

1000 + IVA

Pierpaolo Dutto

Direttore della scuola di counseling Pratiche Sistemiche, Counselor supervisor,
Formatore.
Da circa 20 anni lavora insieme a individui, gruppi e organizzazioni, al fine di facilitare il
cambiamento, innescare il salto di qualità e il rilancio personal-professionale delle
Persone.
Specializzato in Counseling Sistemico, in Empowerment e facilitatore di Costellazioni
Familiari e Aziendali, concilia una alta preparazione tecnico scientifica, insieme
all’attenzione ai risultati concreti di supporto al cambiamento e aumento del benessere
nelle situazioni personali e professionali.

Mista

info@pratichesistemiche.it

349.8395945

www.pratichesistemiche.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

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 

Le costellazioni sono uno strumento che permette di vedere e riconoscere le dinamiche
relazionali, i conflitti e le tensioni, le qualità e le emozioni presenti all'interno di un
sistema relazionale (famiglia, coppia, azienda, gruppi di varia tipologia). É un viaggio alla
ricerca di nuovi sguardi e possibilità rispetto alla realtà portata dal cliente, per superare
situazioni difficili o per gestire il cambiamento.

PIANO DIDATTICO
L’obiettivo del percorso base di formazione in Costellazioni Sistemiche e familiari è
quello di acquisire le competenze necessarie 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 acquisire le skill per applicare fin da subito lo
strumento nei propri ambiti professionali e di sperimentarne in prima persona l’efficacia.
Durante il corso verranno presentate le in maniera interattiva ed esperienziale, le possibili
modalità di utilizzo, in base al tema portato, in base al tipo di cliente e in base al contesto
all’interno del quale viene proposta la costellazione.
Verranno fornite le basi di conoscenza del metodo e una panoramica generale sui diversi
approcci e metodi di conduzione. Ogni partecipante, poi, personalizzerà e approfondirà i
modelli che riterrà più coerenti con il proprio paradigma e con il proprio progetto
personal-professionale.

MODALITA’ DIDATTICA
Il percorso avrà un taglio laboratoriale/esperienziale, in cui i partecipanti saranno
coinvolti attivamente. Verranno proposte esercitazioni e strumenti immediatamente
utilizzabili all’interno di differenti contesti di consulenza e sviluppo.

COSTI
prezzo pieno: 1.000 € + IVA, scontato a 800,00 € + IVA per iscrizioni entro il 15
Febbraio 2023.
E’ possibile frequentare solamente la prima giornata al costo di 90,00 € + IVA.
E’ possibile iscriversi al percorso di formazione in Costellazioni familiari, dopo un
colloquio di selezione con lo staff della scuola, per verificare le competenze di base
minime necessarie.
Il certificato di facilitatore può essere acquisito con la frequenza di 80 ore di didattica e la
realizzazione di 20 ore di tirocinio/esperienza pratica, per un totale complessivo di 100
ore.

SCONTISTICA:
- per iscrizioni entro il 15 febbraio 2023
- per ex-allievi di Pratiche Sistemiche
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