
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
  

Il corso ha lo scopo di trasmettere le fondamenta del lavoro della psicoterapeuta Anne Ancelin 

Schutzenberger e della sua Psicogenealogia - intesa come ricerca della storia della propria famiglia 

attraverso la compilazione dell'albero geneaologico - che, unita al lavoro delle Costellazioni familiari di 

Bert Hellinger mostrano come le due discipline possono essere abbinate insieme per ampliare e 

approfondire la nostra vita apportando risoluzioni e miglioramenti importanti nell'affrontarla di giorno 

in giorno. 

Se attraverso il lavoro delle Costellazioni familiari riconosciamo che una rete sottile ci collega a tutto il 

nostro sistema familiare e a tutti gli eventi che nel corso degli anni si incrociano e si sovrappongono, con 

la Psicogenealogia riusciamo ad individuare ulteriori tasselli che danno nome e senso a quanto accaduto 

nell'albero familiare. 
  
DATE 29 novembre – 6 – 13 – 20 dicembre + 1 incontro di ripasso in data da definire con i partecipanti          
  
ORARIO: 20,30 – 22,30 
  
COSTO: 150,00 euro per tutti 4 gli incontri + 1 di ripasso dopo circa 3 settimane dal termine degli incontri. 
               Pagamento a mezzo bonifico bancario suddiviso al 50% tra le due docenti. 
                Al momento dell'iscrizione al corso verranno forniti i dati specifici dove effettuare i bonifici 
  
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. 
I webinars si svolgeranno in diretta, la diretta sarà registrata, per cui gli iscritti, con la loro iscrizione, 
autorizzano implicitamente questa associazione alla registrazione. 
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 vuole incontrare e approfondire il lavoro con le costellazioni familiari 
integrandole con il lavoro della Psicogenealogia. Utile per professionisti che operano nelle relazioni di aiuto, 
costellatori familiare, 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. 
Codice  corso SETTEMBRE  
  
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 DEL CORSO  

 Introduzione alla Psicogenealogia  
 Introduzione alle Costellazioni familiari di Bert Hellinger 
 Come la Psicogenealogia e le Costellazioni familiari possono essere di aiuto nella vita 



 Le diverse coscienze 
 Il campo morfogenetico 
 Gli Ordini dell'Amore 
 Psicogenealogia pratica: Come procedere con la ricerca dei dati necessari - Siti per la ricerca - Allegati: 

schema Genogramma, Simboli da utilizzare per la lettura dell'albero genealogico - scelta del materiale 
necessaria per la stesura del proprio Genosociogramma 

 La nascita di un bambino all'interno del sistema familiare 
 L'importanza del nome 
 L'ordine gerarchico 
 I ruoli dei figli all'interno del sistema familiare 
 La trasmissione transgenerazionale 
 L'effetto Zeigarnik - Il mandato del cliente che arriva alle Costellazioni familiari 
 La Psicogenealogia: Sindrome di anniversario - Il bambino di sostituzione, riparazione, elaborazione del 

lutto - Le lealtà familiare invisibili e inconsce (crediti, debiti, libro dei conti) - La nevrosi di classe - Segreti 
di famiglia - Cripte e fantasmi - Il gemello scomparso - Perché è importante dare un nome -  

 Costellazioni familiari: come si lavorano i capisaldi della Psicogenealogia 
 La Psicogenealogia e le Costellazioni familiari abbinate al mondo del lavoro 
 Cosa considerare nel lavoro con il cliente: con la Psicogenealogia e con le Costellazioni familiari 

  

 


