
      
 

SEMINARIO DI COSTELLAZIONI FAMILIARI, GENOGRAMMA  

E CARTE DEI NAT 
 

In questo seminario di due giorni, lavoreremo insieme a Dina Tommasi e Rosalba sull’analisi e la 

comprensione della nostra storia familiare attraverso il disegno del nostro geno sociogramma, 

un albero genealogico commentato, nel quale la persona disegna sé stessa e i membri della 

propria famiglia secondo una simbologia precisa. 

Si espone così in forma grafica il romanzo della famiglia: tutte le famiglie hanno una storia 

appassionante che può essere raccontata quando si capiscono i nessi, le relazioni, il contesto 

storico, sociale, affettivo, dove i fatti sono accaduti.  E quando tutti gli elementi conosciuti 

nella storia familiare sono stati scritti, si possono emettere delle ipotesi su quello che si sta 

ripetendo e che condiziona ancora la vita dei discendenti. 

La lettura dell’albero genealogico è poi accompagnata dall’utilizzo delle Carte dei Nat a cui 

verranno collegati i nomi dei nostri avi e si potrà vedere le diverse corrispondenze e quanto ha 

mosso il passato nel nostro presente. Questo è un vero e proprio rito di unione e superamento 

di quanto avvenuto ai nostri avi e quanto risuona ancora nel nostro vivere. 

Si conclude poi il lavoro con la messa in scena di una costellazione familiare con quanto 

evidenziato nell’albero e dalle Carte dei Nat per portare a soluzione la richiesta individuale. 

 

DATA: sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 – dalle ore 9,00 alle 18,00 

DOVE: Centro Studi Amasti Mondi presso Villa sant’Ignazio – Via alle Laste 22 - TRENTO 

COSTO: 2 giornate complete con geno-gramma e costellazione Euro 220,00 – 

               2 giornate solo partecipazione – con genogramma ma senza costellazione Euro 100,00 

               1 giornata solo sabato – con genogramma ma senza costellazione Euro 70,00 
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