
 

                                                 

 

CORSO ONLINE INCONTRARE LE MALATTIE E I 

BAMBINI CON LE COSTELLAZIONI FAMILIARI 

 

Due incontri online per incontrare le dinamiche delle malattie e il lavoro con i bambini 
attraverso le Costellazioni familiari di Bert Hellinger. 
 

1° INCONTRO ONLINE - 6 DICEMBRE 2021 
Comprendere i sintomi e le dinamiche delle malattie nel linguaggio delle Costellazioni 
familiari sistemiche. 

Link di approfondimento: https://www.amastimondi.it/corsi-online/le-malattie-nelle-
costellazioni-familiari/ 
 

2° INCONTRO ONLINE - 13 DICEMBRE 2021 
Comprendere i messaggi che i bambini ci inviano attraverso il significato delle Costellazioni 
familiari. 

Incontreremo prima il mondo dei bambini attraverso il Trauma della simbiosi del Dr. Prof. 
Franz Ruppert, psicoterapeuta, docente presso l'Università di Monaco e Costellatore 
familiare e successivamente le dinamiche che i bambini ci mostrano con le loro difficoltà. 

Link di approfondimento: https://www.amastimondi.it/corsi-online/incontrare-i-bambini-
con-le-costellazioni-familiari/ 
 

DATE: 6 e 13 dicembre 2021 
  

ORARIO: 20,30 – 23,00 
  
COSTO: Euro 40,00 per singolo incontro – Se partecipati entrambi Euro 75,00 

              Pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN IT 52 W 08304 01805 000005750311 
              Cassa Rurale di Trento intestato a Dina Tommasi 
  

MODALITA’: il corso si svolge online su piattaforma Zoom. Al momento dell’iscrizione si 
riceve il link di accesso agli incontri. Gli incontri sono registrati ed è possibile seguire in 
presenza o visionare la registrazione successivamente. 

Per seguire il corso è necessario avere un pc/tablet/smartphone e una buona connessione 
internet e una stanza tranquilla dove seguire l’incontro. 
  

DESTINATARI: il corso è rivolto a chi ha già frequentato i corsi online di Introduzione alle 
Costellazioni familiari e Costellazioni familiari con oggetti simbolici, a tutti coloro che 



conoscono il lavoro delle Costellazioni familiari e che vogliano approfondire queste 

tematiche. 
Utile per professionisti che operano nelle relazioni di aiuto, counselor, insegnanti, operatori 
olistici e a tutte le persone che vogliono approfondire e apprendere una modalità nuova di 

interazione con le persone. 
  
CREDITI: il corso è iscritto presso SIAF Italia e rilascia 7,5 crediti ECP validi per la 

Educazione Professionale Continua.  
  
ATTESTATO: per chi si iscrive ad entrambi gli incontri verrà rilasciato, al termine del 

percorso, un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel proprio curriculum 
vitae professionale e/o per gli aggiornamenti richiesti dalla Legge 4 del 14/01/2013 

  
TUTORAGGIO: la docente è disponibile per accompagnare lo studente durante tutto il corso 
attraverso incontri online personali da concordare previo appuntamento. 

 
DOCENTE: Dina Tommasi, formatrice e costellatrice familiare sistemica 
  Fondatrice del Centro Studi Amasti Mondi 

  Professionista certificata FAC CERTIFICA Costellatori Metodo Hellinger nr. 08 
  Iscritta SIAF Italia Operatrice Olistica livello Trainer TR2741T-OP 
  Auditor SIAF nr. 099 

  Coordinamento Nazionale Registro Professionale 
  Costellatori Metodo Hellinger 
  Referente Trentino Alto Adige 

 


