
FORMAZIONE IN COSTELLAZIONI FAMILIARIFORMAZIONE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI
Metodo Bert HellingerMetodo Bert Hellinger

Il  metodo  delle  Costellazione  Familiari,  creato  da  Bert  Hellinger,  rappresenta  uno

strumento  molto  efficace  per   comprendere  e  sciogliere  irretimenti  familiari  che,

trasmettendosi  per  via  trans-generazionale  ed  in  maniera  inconsapevole,  causano

dinamiche disfunzionali inconsce a livello individuale. Queste dinamiche inconsce possono

produrre blocchi emotivi, esistenziali, difficoltà relazionali e professionali nell'individuo. Le

radici  di  queste  problematiche  risiedono  al  di  sotto  della  soglia  della  consapevolezza

individuale  e  necessitano  pertanto  un  approccio  sistemico-familiare  per  poter  essere

superate. Il potente metodo delle  Costellazioni Familiari permette di far emergere queste

influenze  tossiche  e  libera  la  persona  dalle  catene  trans-generazionali  verso  il

raggiungimento del proprio equilibrio e benessere psicofisico. 

Attraverso  questa  formazione  specifica  i  partecipanti  acquisiranno  ed  approfondiranno

competenze personali e professionali per aiutare le persone a “rinarrare” e “riposizionare”

la  propria storia individuale all'interno del sistema familiare d'appartenenza.

DESTINATARI

La formazione in Costellazioni Familiari è rivolto a professionisti che già si occupano di

campi energetici  come gli  operatori  olistici  e professionisti  della relazione d'aiuto come

Counselor, Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici, Infermieri. 

Per chi comunque fosse interessato, pur non appartenendo a queste categorie, può fare

richiesta di iscrizione che verrà valutata, previo colloquio con il direttore didattico, dott.ssa

Silvia Gnudi.  Il  training in Costellazioni Familiari può risultare inoltre molto utile, come

corso di  aggiornamento,  anche a chi  ha già  una formazione specifica in  Costellazioni

Familiari.
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OBIETTIVI

Il  training in Costellazioni Familiari fornisce ai partecipanti la cassetta degli attrezzi per

poter  condurre  sessioni  di  gruppo  oppure  individuali  utilizzando  la  metodologia  delle

Costellazioni Familiari secondo il modello di Bert Hellinger.

CONTENUTI

Il Campo Morfico

Ordini dell’Aiuto

Gli Ordini dell’Amore

L’ordine di rango (gerarchico)

Trauma ed approccio sistemico-familiare

Vittima - Carnefice

Pendolamento

Il Sintomo e la Malattia

Io e le mie Parti

Le Relazioni di Coppia

Genitori e Figli

Il Padre, la Madre

Fratelli e Sorelle

Aborti e Gemelli

Costellazioni Aziendali

I soldi

Costellazioni Familiari individuali

METODI

La formazione intende implementare e integrare i seguenti ambiti:

Teoria, tecnica e strumenti operativi del metodo sistemico delle Costellazioni Familiari 

Insegnamento esperienziale e Lavoro personale individuale per sviluppare e sperimentare

il metodo sul campo

Supervisione delle abilità e competenze apprese nelle sessioni di gruppo.
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La formazione proposta è di 360 ore  (Per chi è Psicologo o psicoterapeuta o Counselor

sono 280)  suddivise in questo modo:

4 weekend di formazione in Costellazioni Familiari all'interno del percorso formativo per
Counselor Olistico 

6 weekend di formazione in Costellazioni Familiari su un tema specifico al di fuori della
Formazione per Counselor Olistico

8 giornate di Costellazioni Familiari aperte a tutti (possono essere frequentate al di fuori
dell'associazione,  ma  sempre  condotte  da  Giovanni  Troiano  (sedi  possibili:  Budrio,
Cesena, Ancona)

4  giornate di  Counseling  relazionale  (all'interno  della  formazione  per  Counselor
Olistico). (solo per chi non è Psicologo o psicoterapeuta o Counselor)

2 weekend a scelta al di fuori delle Costellazioni familiari e all'interno della formazione di
Counselor Olistico. (a scelta tra i corsi indicati con *)(solo per chi non è Psicologo o
psicoterapeuta o Counselor)

1 giornata di deontologia (solo per chi non ha già un inquadramento professionale
nella relazione di aiuto)

2 relazioni scritte (max 10/20 pagine) su due libri indicati dai docenti (solo per chi non
è Psicologo o psicoterapeuta o Counselor)

La formazione è  CONTINUA, quindi si può iniziare in qualsiasi momento. La durata del
percorso formativo (360 ore) può essere decisa dallo studente, ma deve comunque essere
conclusa al massimo in 3 anni.

Esame finale e attestato di formazione rilasciato dell'Associazione Il Delfino Blu.

Le costellazioni sono condotte da Giovanni Troiano, le altre ore di formazione da Silvia
Gnudi e Lisa Rimondi.

COSTI 

Iscrivendosi alla formazione il costo totale è 3200 euro, suddivisi in 600 euro all'atto di
iscrizione e le restanti rate da pagare entro il primo anno e concordate con il docente.
In  alternativa  si  possono  pagare  i  singoli  weekend   (200  euro,  tranne  quello  del  3-4
novembre che è di un giorno e mezzo e costa 150 euro) o giornate (90 euro).
Possono essere previsti piani personalizzati.
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