
Trasmissione Transgenerazionale e Fenomenologia delle 
Costellazioni Familiari così come trasmesse da Bert Hellinger. 

Corso Base

50 Crediti Formativi ECM

Obiettivi Generali !

Il corso si pone l’obiettivo generale di favorire l’acquisizione delle conoscenze teorico 
pratiche   di base del metodo fenomenologico delle   Costellazioni Familiari così come 
trasmesso da Bert Hellinger   e la possibile integrazione, nella pratica clinica, nell' 
esplorazione dei legami transgenerazionali. 

Date:!

20 – 21 – 22 Gennaio 2023"

2 - 3 - 4 Giugno 2023"

29 – 30 Settembre – 1 Ottobre 2023!!!

!
Orari:!

Venerdì ore 14.00-19.00"

Sabato ore 9,30-13,30 e 15,00-19,00"

Domenica ore 9,30-13,30!



Trasmissione Transgenerazionale e Fenomenologia delle Costellazioni Familiari così come trasmesse da Bert Hellinger.!
Corso Base

!
!
Venerdì 20 Gennaio ore 14,00 – 19,00!

Psicoterapia versus Costellazioni Familiari: differenza e possibile 
integrazione;"

Il bisogno di aiutare . Parlare del problema o Accogliere il problema?;"

Identificazione e dis-identificazione;"

Le parole senza forza e la forza dell’essenziale; "

Dire addio al transfert;"

Break;"

Esercitazione pratica esperienziale."

!
Sabato 21 Gennaio ore 9,30 – 13,30!

Oltre il giudizio: osservare, la forma più alta d’intelligenza ; "

La mente estesa e i campi morfogenetici;"

Le memorie degli avi albergano in noi ;"

Break;"

Esercitazione pratica esperienziale."!!

!
Sabato 21 Gennaio ore 15,00 – 19,00!

Sessione di training in situazione e supervisione clinica ;"

Break; "

La Coscienza Familiare e “Amore Cieco”; "

Gli irretimenti."

!
Domenica 22 Gennaio ore 9,30 – 13,30!

Primo ordine dell’amore: L’appartenenza "

Chi appartiene alla coscienza familiare ? "

Esercitazione pratica esperienziale"

Break"

Gli effetti dell’esclusione sulla vita discendenti. "

Segreti, lutti, abusi e violenze"

Esercitazione pratica esperienziale!
!!!

PROGRAMMA: !

Primo modulo !
Sede: Centro per lo Sviluppo Integrato della Persona, Viale J.F. Kennedy, 1 00046 Grottaferrata (Roma)!
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Corso Base

!
Venerdì 2 Giugno ore 14,00 – 19,00 !

La coscienza familiare;"

Secondo Ordine dell’Amore: la legge gerarchica tra le generazioni e 
all’interno delle generazioni;"

Dal Passato al Futuro: la direzione della vita ;"

break;"

Esercitazione pratico esperienziale."

!
Sabato 3 Giugno ore 9,30 – 13,30 !

Il Terzo Ordine dell’Amore: l’equilibrio;"

Il grande libro dei conti e compiti non finiti e le professioni riparatrici ;"

Esercitazione pratico esperienziale;"

break;"

Esercitazione pratico esperienziale.!
!!!

!
Sabato 3 Giugno ore 15,00 – 19,00!

Sessione di training in situazione e supervisione clinica ;"

Break;"

Esercitazione pratico esperienziale."

!
Domenica 4 Giugno ore 9,30 – 13,30 !

Giustizia e Ingiustizia attraverso le generazioni ;"

Vittime e Carnefici;"

Esercitazione pratico esperienziale.!
!
!!!

PROGRAMMA: !

Secondo modulo !
Sede: Via Saffi, 36 Forlimpopoli (FC)!
!
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!
Venerdì 29 Settembre ore 14,00 – 19,00 !

Le basi della vita;"

La madre;"

Il movimento interrotto verso la madre e i suoi effetti: partner e professione;"

Break;"

Esercitazione pratico esperienziale ;"

La vita."

!
Sabato 30 Settembre ore 9,30 – 13,30 !

Le basi della vita;"

Il Padre;"

Il movimento interrotto verso il padre e i suoi effetti: il proprio posto nel 
mondo;"

Break;"

Esercitazione pratico esperienziale ;"

L’abbraccio e la forza del padre.!
!!!!

!
Sabato 30 Settembre ore 15,00 – 19,00 !

Gli avi dentro di noi;"

la trasmissione transgenerazionale tra doni e compiti ;"

L’albero della vita;"

Destini famigliari ;"

Break;"

Esercitazione pratico esperienziale."

!
Domenica 1 Ottobre ore 9,30 – 13,30 !

Attingere alla forza del silenzio;"

 Intuizione, percezione e comprensione ;"

Gli ordini dell’aiuto;"

Break;"

Esercitazione pratica. !
!
!
!!!

PROGRAMMA: !

Terzo modulo !
Sede:  Via Piantate Lunghe, 89 Ancona (AN)!
!
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Metodologia formativa prevista:!
Il corso prevede la realizzazione di 3 moduli in presenza della durata di  17 ore ciascuno per un totale di 51 ore così composti:"

-" Sessioni teorico esperienziali in piccolo gruppo"

-" Sessioni di pratica e supervisione in piccolo gruppo"

Il corso predilige una modalità di apprendimento esperienziale con sessioni di esperienza pratica, esercitazioni addestrative, simulazioni, pratica e 
supervisioni."

E’ centrato sulla pratica clinica e necessita di una conoscenza teorica di  base dei principali autori in questo campo ed è consigliato a coloro che "

abbiano partecipato ai corsi di psicogenealogia integrata o che posseggano una conoscenza approfondita della trasmissione transgenerazionale "

(previo colloquio conoscitivo)."

Costo per partecipante:!
€1050,00 per 3 moduli per un totale di 51 ore di corso. "

Per confermare la propria adesione sarà necessario versare un acconto di €100,00. !

Docente:!
Dott.ssa Eleonora Paoletti psicologa psicoterapeuta ad indirizzo umanistico integrato individuale e di gruppo, terapeuta EMDR, Costellatore "

Familiare Hellinger Graduated, esperta in Psicogenealogia   Integrata, Comportamenti Alimentari, Comunicazione Efficace e non Violenta, "

Tecniche di Elaborazione del Lutto."

Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 24/10/2000 - N.9407 


