
E’ rivolto sia a persone che intendono seguire e sviluppare un percorso individuale in gruppo 
di consapevolezza per poter acquisire la capacità di stabilire una comunicazione consapevo-
le con se stessi e con gli altri sia a coloro che già lavorano nel campo della relazione d’aiuto 
(quali a titolo di esempio: medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, insegnati, infermieri e 
operatori del benessere) e desiderano acquisire nuove competenze teorico-pratiche che 
permettano di integrare e valorizzare ulteriormente le loro qualifiche professionali. 
 

Il percorso fornisce gli strumenti per utilizzare il metodo e poter condurre sessioni 
individuali e di gruppo di costellazioni familiari. 
 

La Formazione esperienziale di Costellazioni Familiari Sistemiche è strutturata in modo da in-
tegrare l’insegnamento teorico con l’esplorazione e l’esperienza diretta. 
 

E’ articolato in 12 incontri della durata di un fine settimana per un totale di 190 ore durante i 
quali si lavora con le tematiche principali che fanno da sfondo al lavoro sistemico. 
 

Poiché i moduli sono monotematici è possibile iniziare la formazione in qualsiasi mo-
mento per poi completare gradualmente il ciclo completo.

Programma
1° Modulo » 21-22 Ottobre 2017
Approccio delle Costellazioni Familiari Sistemiche
Concetti fondamentali e il modello d’intervento delle Costellazioni Familiari Sistemiche.
- Concetti fondamentali della visione sistemica-fenomenologica.
- Famiglia d’Origine.
- Gli Ordini dell’Amore.
- Riconoscere ciò che è.
- Esercizi in coppia e in piccoli gruppi come introduzione al quadro familiare.

2° Modulo » 2-3 Dicembre 2017 
Le Costellazioni Familiari
Formazione specifica sulla famiglia attuale.
L’equilibrio fra dare e ricevere.
- Famiglia Attuale.
- Il nuovo ordine nelle famiglie allargate: separazioni, divorzi, famiglie ricomposte.
- Dare e ricevere nelle relazioni.
- Esercizi riguardanti le dinamiche più frequenti.

3° Modulo » 20-21 Gennaio 2018
Coppia e dinamiche correlate
Coscienza e sensi di colpa
Questo modulo si concentrerà sulla relazione di coppia.
- Relazioni di Coppia: convivenza e matrimonio.
- Coscienza Collettiva e Coscienza Personale.
- Senso di Colpa nella Famiglia e Senso di Colpa Personale. 
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4° Modulo » 10-11 Marzo 2018 
Scenario Primario 

5° Modulo » 5-6 Maggio 2018
Movimenti di ricomposizione
Le Costellazioni Familiari per rapportarsi a problematiche che vanno oltre le dinamiche fami-
liari: guerra, prigionia e colpa-vittima.
- Gerre e incidenti.
- Vittime e carnefici.
- Influenza della Guerra nelle generazioni successive.
- Aborti e malattie.
- Movimento interrotto e tecniche di intervento. 
 
6° Modulo » 9-10 Giugno 2018 
Agency
- L’eccesso di altruismo, sì automatico, ecc.
- Identificazione delle modalità con cui interferisce nelle relazioni.
- Tencinche per trasformarlo. 
 
7° Modulo » 14-15 Luglio 2018
Metodi di conduzione
- Il concetto fondamentale di Movimenti dell’Anima.
- Movimenti dell’anima e la coscienza superiore; Compensazione nel corso delle generazioni.
- La relazione con il cliente e la relazione con il gruppo.
- Condurre una costellazione di gruppo.
- Lavoro di Supervisione su casi presentati dagli studenti. 
 
8° Modulo » 15-16 Settembre 2018 
Difese caratteriali
- Il carattere difensivo e consapevolezza in relazione alla ferita che ha definito il carattere. 

9° Modulo » 27-28 Ottobre 2018
Costellazioni e Trauma 
 
10° Modulo » 15-16 Dicembre 2018 
Costellazioni Organizzative
Costellazioni per aziende, scuole e organizzazioni.
- Applicazione del lavoro Sistemico nelle Organizzazioni: socio sanitarie, scolastiche, aziendali, 
istituzionali.
- Gli Ordini all’interno delle Organizzazioni.
- Le Costellazioni per migliorare i rapporti nel team di lavoro, con subalterni, colleghi e supe-
riori.
- Rivelare e rendere riconoscibili le dinamiche di relazione nelle Organizzazioni.
- Valutazione dei progetti utilizzando la prospettiva sistemica. 
 
11° Modulo » 26-27 Gennaio 2019 
Come condurre una costellazione individuale
- Lavorare con i sistemi individuali e i sintomi.
- Rapporto con il cliente.
 
12° Modulo » 9-10 Marzo 2019 
Supervisione 
- Supervisione delle conduzioni e valutazione delle competenze acquisite.
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Inoltre nei moduli saranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Atteggiamento interiore del costellatore.
- Linguaggio verbale e non verbale.
- L’inserimento di elementi astratti nelle Costellazioni.
- Campo Morfogenetico nelle Costellazioni.
- Leggere il Campo Morfogenetico, percepirlo e lasciarsi guidare dal sistema. 
NB: Il programma potrà subire variazioni. 
 

* Durante ogni seminario è possibile trattare una richiesta/un problema individuale. 

Attestato:
Alla fine del corso, per chi a partecipato a tutti i moduli, verrà rilasciato un Attestato 
di Partecipazione. 

Costi:
Il costo di ogni modulo è di 190€ per chi si iscrive all’intera Formazione e di 220€ per chi si 
iscrive a singoli moduli. Chi si iscrive a tutta la formazione pagherà un acconto, a titolo di 
caparra confirmatoria, di 380€ per confermare l’iscrizione, e successivamente la quota di ogni 
modulo per i primi dieci moduli a cui partecipa. 
 

Facilitazioni: 
- Per chi si iscrive con 4 settimane di anticipo all’intera formazione e 2 settimane di anticipo 
al singolo modulo sconto del 10%. Nel caso di iscrizione, e partecipazione effettiva, 
effettuata grazie alla segnalazione esplicita di un altro partecipante, quest’ultimo avrà 
diritto ad uno sconto del 50%. Nel caso di 3 segnalazioni, la partecipazione sarà 
gratuita. Coppie e familiari hanno uno sconto del 20%. 
Gli studenti del Per-corso Formativo esperienziale in Costellazioni Familiari e Sistemiche 
usufruiscono di uno sconto del 50% sulla partecipazione ai seminari esperienziali di gruppo e 
nel caso desiderino ripetere un modulo della Formazione stessa. 

Docente:
Giuseppe Clemente è Counselor a indirizzo sistemico-relazionale (prof. discipl. ai sensi della 
l. 4/2013) ed esperto in Costellazioni familiari e lavorative. Dal 2006 conduce gruppi di Costel-
lazioni in diverse città d’Italia dopo un percorso formativo con i prinicipali trainers internazionali 
tra cui Otto Brink, Wilfried Nelles, Albrecht Mahr, Bertold Ulsamer e Gunthard Weber.
È autore dei libri ‘LUI LEI LORO. Una nuova prospettiva sulle costellazioni familiari per il benes-
sere della coppia’ e ‘IL LAVORO DEI TUOI SOGNI. Trovalo, inventalo, vivilo con le costellazioni 
familiari’ editi da L’Età dell’Acquario.
Laureato in Scienze Politiche, ha conseguito il titolo di Counselor presso l’Istituto di Counse-
ling Maithuna di Elmar e Michaela Zadra. È iscritto all’Ass. FAIP (Federazione delle Associazioni 
Italiane di Psicoterapia) n. 649, all’ACP (Associazione Counselor Professionisti) n. 147 e alla 
SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari), dove è iscritto nel registro professionale dei 
Counselor con il livello Trainer, codice LO293T-CG. Ha un Master in PNL e formazione in Ipnosi 
Ericksoniana presso Pnl Meta di Milano. Si è specializzato in Business Coaching con Jan Ardui e 
in Costellazioni familiari e lavorative presso diversi Istituti tra cui l’Hellingerschule di Bert Hel-
lingher, l’Hellinger Institute Nederland e l’ABHI-ALCI di Silvia Miclavez a Udine.
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Modulo di Iscrizione
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Nome: ________________________________________________________________

Cognome: ________________________________________________________________

Luogo e data di nascita:  ______________________________________________________

Professione: ________________________________________________________________

Residenza: Via ______________________________________________________________              

Cap.______________ Città ____________________________________________________

Telefono:  ________________________________________________________________

Email:  ________________________________________________________________

Date moduli
1° Modulo » 21-22 Ottobre 2017 
2° Modulo » 2-3 Dicembre 2017 
3° Modulo » 20-21 Gennaio 2018
4° Modulo » 10-11 Marzo 2018 
5° Modulo » 5-6 Maggio 2018
6° Modulo » 9-10 Giugno 2018 
7° Modulo » 14-15 Luglio 2018
8° Modulo » 15-16 Settembre 2018 
9° Modulo » 27-28 Ottobre 2018
10° Modulo » 15-16 Dicembre 2018 
11° Modulo » 26-27 Gennaio 2019 
12° Modulo » 9-10 Marzo 2019 
 

- Orari: Sabato 9.30-19.30 e Domenica 9.30-18.30.
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- Sede del corso: Milano.

- Conduttore del Corso è il Dott. Giuseppe Clemente.

- Il partecipante solleva il conduttore e l’organizzazione da ogni responsabilità derivante 
dal proprio comportamento e da quello di altri partecipanti. Durante il seminario ognuno è 
responsabile di se stesso e la partecipazione avviene per propria responsabilità e libera decisione.

- Essendo il corso una pratica di crescita e di miglioramento personale e non una terapia medica o 
psicologica, non possono parteciparvi persone affette da malattie cardiache, epilessia o disturbi 
mentali e psicosi. Si sollevano da ogni responsabilità il conduttore e gli organizzatori anche nel caso 
derivante dal manifestarsi di eventuali disturbi causati dalla presenza delle stesse in forma latente. 

- Il partecipante autorizza la videoregistrazione senza audio del corso e acconsente che il 
Dott. Clemente utilizzi detto materiale. 
 
- Si consiglia di indossare abbigliamento comodo. Durante tutta la durata degli incontri i cellu-
lari dovranno rimanere spenti o silenziosi. 
 
- Il partecipante si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza relativamente a quanto
viene condiviso dai partecipanti. 
 
 
 

Confermo di aver preso visione e di essere d’accordo con tutte le indicazioni riportate nel volantino 
di presentazione e/o nel presente modulo di iscrizione e dichiaro di voler iscrivermi e partecipare: 
 
 
All’intero Corso di Formazione esperienziale in Costellazioni Familiari Sistemiche. __________

Ai seguenti moduli del Corso di Formazione esperienziale _____________________________ 
 
 
 

DATA ________________________                  FIRMA ______________________________
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