Università Popolare del Sociale

DESCRIZIONE: Il corso di Psicogenealogia spiega la trasmissione familiare - da una generazione
all´altra - delle memorie di eventi tragici, di debiti non risolti, di ripetizioni inconsce di schemi
comportamentali, di cicli di vita non conclusi. Tale trasmissione viene collegata non solo a eventi
privati accaduti nelle famiglie, ma anche ad eventi collettivi drammatici storici come guerre,
calamità naturali o crisi economiche che hanno sconvolto le vite dei nostri antenati con conseguenze
gravi che possono arrivare a influire sulle scelte di vita dei discendenti da tre a sette generazioni.
La memoria delle ingiustizie, infatti, attraversa diverse generazioni ricadendo come un fardello
pesante sui discendenti, che spesso sacrificano la propria vita e i propri sogni, spinti dalla “Lealtà
familiare” a risanare gli incompiuti dell’antenato e a riportare la giustizia e l’ordine dell’amore nel
sistema famiglia. Questo corso ti offre gli strumenti di ricerca e ti spiega come compilare il
“genosociogramma”, la rappresentazione grafica “commentata” della tua famiglia.

PROGRAMMA
1° modulo: Psicogenealogia e Genogramma
• La Psicogenealogia
• Il metodo
• Quando si lavora da soli
• Il Transgenerazionale
• I personaggi del romanzo familiare
• Il genogramma/genosociogramma
• Le informazioni sulla famiglia
• Come compilare il genogramma
• La Contabilità familiare
• Il cumulo dei ruoli e la contabilità genealogica
• I numeri dell’albero genealogico
• La sindrome di anniversario semplice
• Riconoscere le connessioni e le sincronicità
• Date ed età
• Corrispondenze di età: sincronicità e diacronicità
• La cadenza temporale.
• Lo status sociale della famiglia
• Lo schema e i simboli del genogramma
• Il genogramma di Lucia: i genitori
• Il genogramma di Lucia: I nonni
• La famiglia di Lucia

2° modulo: Il genosociogramma e il libro della famiglia
• Le parole chiave della Psicogenealogia
• Il grande libro dei conti della famiglia
• La lealtà familiare invisibile
• Matrimonio e figli
• Lo sviluppo affettivo e la relazione di coppia
• La violazione della parità tra coniugi
• L'eredità genetica e psicogenealogica
• La coppia e i bisnonni
• I matrimoni misti e la fedeltà al codice di famiglia
• Fattori indicativi nella scelta del partner per lealtà familiare inconscia
• Scelta del coniuge in base al nome
• L’età del coniuge
• Matrimonio e nevrosi di classe
• Ipergamia
• Cause genealogiche di celibato/nubilato
• Divorzio
• I figli
• Concepimento per continuare l’esistenza di un antenato
• Concepimento per sostituire un figlio morto
• Concepimento e rivalità in famiglia
• Concepimento fuori dal matrimonio: il figlio dell’unione
• Il figlio della riconciliazione
• Il concepimento doppio
• Le linee di filiazione
• Gli abusi
• L'incesto
• Bambini abbandonati
• L'adozione
• Comportamenti da imputare al Progetto Senso
• Concepimento e pesi del passato
• L'importanza del nome
• La Triangolazione
• Posizione della fratria

3° modulo: Le malattie e il sistema famiglia
• Psicogenealogia e salute
• I figli sono fedeli anche nella malattia
• Trasmissione genetica
• La mala-morte
• Morte precoce
• Il lutto incompiuto
• Morte prematura di un fratellino
• Morte prematura di un genitore
• Aborto
• Tendenze suicide

4° modulo: Lavoro, successo e realizzazione personale
• ubbidienza al codice di leggi della famiglia
• La realizzazione personale
• La realizzazione nella storia
• La prevaricazione e l'ingiustizia sociale
• La negazione dei diritti individuali nel
• L'incesto cosciente
• Gli effetti genealogici
• Le forme di riparazione
• Abbondanza e sistema familiare
• Il concepimento di un figlio per amore:
• Il rispetto del corpo
• Il riconoscimento delle qualità individuali
• La giustizia sociale in famiglia
• L’autorizzazione al successo
• La nevrosi di classe – La nevrosi da scacco
• Stile di vita e codice di famiglia
• Ostacoli alla propria realizzazione
• La vocazione
• Le vocazioni soffocate
• Confusioni di ruoli
• Ignorare le proprie radici
• La scarsità di mezzi
• Posizioni subalterne
• Attingere alle risorse dell'albero
• Il progetto vincente
• Sciogliere i conflitti
• I passaggi essenziali per la soluzione

5° modulo - Le ingiustizie
• L'abbandono
• Non riconoscimento da parte del padre biologico
• L’Ingiustizia della morte
• La morte prematura di bambino
• Morte prematura di un genitore o di un coniuge
• Ingiustizie tra partner
• Violare un ordine gerarchico
• Abuso sessuale e incesto
• La migrazione
• La migrazione e il “bambino di transizione”
• Ingiustizie sociali
• Come superare le ingiustizie

COMPETETENZE CHE SI ACQUISISCONO CON QUESTO CORSO:
• Come compilare e leggere un genogramma;
• Come fare una ricerca transgenerazionale;
• Come leggere le storie familiari proprie e dei propri familiari/clienti/utenti;
• Come riconoscere le ripetizioni e gli schemi familiari bloccanti
• Cos’è la “lealtà familiare” e come superarla per realizzare i propri obiettivi

MATERIALI: video – dispense – slide

DESTINATARI: Conduttori/facilitatori di Costellazioni Familiari, psicologi, educatori, insegnanti,
assistenti sociali, counselor.
Il corso è adatto anche a chi è interessato alla ricerca transgenerazionale della propria famiglia per
risolvere blocchi attuali, “guarire” l’albero genealogico, comprendere l’origine delle proprie
limitazioni, malattie, ecc.

TUTORAGGIO: La tutor è presente con coaching per tutta la durata del corso attraverso il
FORUM della Piattaforma online.

