
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"La vita è adesso, 
e la sua fiamma risplende ovunque con amore, sempre" 

B. - H.  
 

Eccoci pronti a riprendere i nostri incontri e fornire il nostro contributo di aiuto e supporto; siamo quindi 

felici di accogliere tutti coloro che vorranno condividere la giornata: 

domenica 9 ottobre 2022 

9.30 / 17.30 - In presenza 

(termine iscrizioni: giovedì 6 ottobre - mattina). 

 

La giornata si articolerà in un’equilibrata alternanza di momenti teorici ed esperienziali in cui, con 

l’aiuto delle Costellazioni Familiari, apprenderemo come l’ampliare lo sguardo alle difficoltà, consenta di 

trovare soluzioni a problematiche sia personali che lavorative.   

 

Sciogliere gli irrisolti del passato che, nostro malgrado spesso vincolano l’agire quotidiano, è una 

possibilità per riacquisire forza e sicurezza interiori, ri-occupare il proprio giusto posto e 

arricchire anche la propria vita di nuove prospettive, in cui spesso l’attività professionale 

occupa un posto di rilievo.   

 

NEL DETTAGLIO: 

La giornata avrà come filo conduttore tematiche inerenti le relazioni, sia personali che lavorative, 

considerando anche gli aspetti inerenti malattie e disturbi di varia natura. 

 

In ambito Lavorativo le Costellazioni possono essere d’aiuto per: 

● gestire e risolvere conflitti ● mobbing ● individuare il candidato ideale per specifiche funzioni aziendali 

●agevolare l’integrazione tra personale aziendale dipendente e collaboratori/consulenti ● testare nuove 

opportunità professionali, progetti, idee ● facilitare il raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo ● 
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accrescere il team building ● agevolare la comunicazione, il clima di fiducia e di collaborazione, etc. etc.… 

 

In ambito Familiare: 

● separazioni ● divorzi ● conflitti con i figli ● bulimia ● anoressia ● adozioni ● dipendenze (droghe, alcool, 

gioco... ) ● depressione ● malattie anche gravi e tanto altro...   

 

POSSONO PARTECIPARE TUTTI? 

Si, la giornata è aperta a tutti e non occorre aver partecipato ad incontri precedenti di Costellazioni; 

è però necessaria e indispensabile l’iscrizione: ci consente un’ottimale organizzazione.  

Per iscrizioni: segreteria@studiobonalume.com 

 

“Realizzarsi è fiorire alla propria vita, un’opportunità unica per essere se stessi.” 

 

  * Evento a pagamento. Per info e adesioni rivolgersi a Studio Bonalume Srl:  

Tel. 035 252330 – segreteria@studiobonalume.com – www.studiobonalume.com  
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