Lavorare a distanza online con le Costellazioni familiari sistemiche - Meditazioni
e laboratori pratici
DESCRIZIONE DEL CORSO
Sembrava impossibile incontrare le persone che si rivolgono ad operatori e terapeuti, prima dell'esperienza della
pandemia. Invece, proprio grazie a tempi extra-ordinari, abbiamo visto che è possibile trovare nuove soluzioni e
modalità che ci permettono di restare insieme e proseguire i lavori in modo strutturato ed efficace.
Più che un corso, un per-corso dove attraverso l'esperienza diretta i partecipanti verranno accompagnati nell'arte
di incontrare le persone in modalità webinar utilizzando il lavoro delle Costellazioni familiari sistemiche con
meditazioni introduttive e laboratori pratici di gruppo.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il per-corso ha l’obiettivo di trasmettere il lavoro delle Costellazioni familiari utilizzando il mezzo del video
attraverso gli incontri online.
Verrà affrontata la modalità di incontro online sia in sessione individuale che di gruppo.
Come incontrare le persone e attraverso delle meditazioni guidate accompagnarle nelle rappresentazioni con le
Costellazioni familiari coinvolgendo le immagini, lo sviluppo dell'intuizione e il sentire del corpo.
Attraverso le richieste dei partecipanti verrà mostrato praticamente come seguire il proprio sentire e
accompagnare le persone.
DATE: 2 – 9 – 16 - 23 novembre 2022
ORARIO: 20,30 – 23,00
COSTO:162 euro per tutti 4 gli incontri + 1 di ripasso dopo circa 3 settimane dal termine dell'ultimo incontro
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.
Per seguire il corso è necessario avere un pc/tablet/smartphone e una buona connessione internet e una stanza
tranquilla dove seguire l’incontro.
Un set di Playmobil® o oggetti simbolici di proprio gradimento sono consigliati per poter svolgere gli esercizi.
DESTINATARI: il corso è rivolto a chi vuole aprire il lavoro con le costellazioni familiari alle sessioni individuali e
di gruppo in modalità online. Importante per raggiungere un numero maggiore di persone che vivono lontano dal
nostro luogo di lavoro o che preferiscono lavorare restando nella tranquillità della propria casa.
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 22,5 ECP validi per la Educazione Professionale Continua.
ATTESTATO: al termine del percorso lo studente riceverà 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.

PROGRAMMA
1° INCONTRO









Introduzione alle Costellazioni familiari, non solo terapia ma Aiuti alla Vita
Gli ordini dell’amore e gli ordini dell’aiuto
Limiti e vantaggi del lavoro individuale rispetto a quello di gruppo
Il setting dell'incontro: cosa fare prima, durante e dopo
Il colloquio introduttivo al lavoro
L'ascolto del corpo durante il lavoro online
Lavorare in modalità online
Laboratorio di lavoro pratico

2° INCONTRO






Le meditazioni che introducono al lavoro con la propria famiglia d'origine e con gli antenati
La propria famiglia d’origine
Lasciare che le immagini possano salire alla coscienza
Come è possibile intervenire rispettando il campo morfogenetico
Laboratorio di lavoro pratico

3° INCONTRO
 Le meditazioni che introducono al lavoro con le nostre relazioni passate e presenti
 Introduzione alla relazione di coppia
 Contattare i partner precedenti
 Sentire il posto giusto all'interno della coppia
 Accomiatarsi dai bambini abortiti
 Guardare i figli
 Laboratorio di lavoro pratico
4° INCONTRO







Le meditazioni che introducono al lavoro con i sintomi e le malattie
Riconoscere la dinamica in cui sono avvolto
Io al posto tuo: per chi lo sto facendo?
Ti seguo: chi voglio seguire?
Scegliere la Vita e lasciare la Morte: Io per me e Tu per te
Laboratorio di lavoro pratico

