


FORMAZIONE IN PSICOGENEALOGIA INTEGRATA

Utilizzo del Genogramma nell’Ottica Transgenerazionale. !
 Esplorare le Radici Familiari per Comprendere il Disagio Attuale 

Corso Base

50 CREDITI ECM !
Evento Formativo Accreditato con un minimo di 6 richiedenti!
!
La pratica professionale frequentemente ci mostra che la persona, pur avendo lavorato molto su di sé, pur avendo realizzato importanti 
cambiamenti nel modo di pensare, di vivere ed agire, si ritrova in un empasse ripetendo i soliti errori e soffrendo per le medesime situazioni.!
Il corso si pone come obiettivo principale l'introduzione alla tecnica di base per l'utilizzo del genogramma in chiave transgenerazionale: 
il fine dell'analisi delle trasmissioni transgenerazionali è spiegare le strane e ripetitive coincidenze tra la vita delle persone e quelle dei loro 
familiari e antenati, ipotizzando l'esistenza di un inconscio familiare che si trasmette lungo le generazioni e accompagnare il cliente verso la 
scoperta e la consapevolezza dei nodi familiari che ostacolano l'espressione delle potenzialità e del benessere.!
!

La lettura transgenerazionale consente di connettere ciò che appariva slegato e immotivato, accedendo ad informazioni che aiutano a 
dare un senso e liberano il presente dalle catene del passato. !

!

Perché per una persona può essere importante raccogliere informazioni sulla storia della sua famiglia? !
Perché è importante e utile per un clinico conoscere la storia delle generazioni che hanno preceduto la persona e generato il 

contesto in cui è cresciuta? !
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OBIETTIVI !
Il corso di pone come obiettivo principale l’acquisizione e della tecnica di base per L’ESPLORAZIONE PSICOGENEALOGICA nell’ottica 
transgenerazionale: il riconoscimento di legami, lealtà segrete, ripetizioni e irreggimenti non consapevoli che influenzano il presente e di 
quelle sofferenze apparentemente senza senso e senza nome che risuonano con una forza destabilizzante nella vita delle persone. !
Obiettivo generale del corso è apprendere come accompagnare il cliente verso la scoperta e consapevolezza dei nodi familiari che 
ostacolano e influenzano la piena espressione delle potenzialità e del benessere. !
!
Il corso punta ad insegnare agli iscritti non solo le "conoscenze" (knowledge) ma anche le "abilità pratiche" (skills) per l’esplorazione 
psicogenealogica, per questo motivo predilige una modalità di apprendimento esperienziale con esercitazioni addestrative e supervisioni in 
gruppo.!
!
!
PROGRAMMA E AREE DI CONTENUTO!
Durante gli incontri verranno trattati i seguenti argomenti accompagnati da sessioni esperienziali ed applicative.!
Ogni partecipante avrà la possibilità di  sperimentare le tecniche di utilizzo del genogramma su un caso.!
!

Il corso predilige una modalità di apprendimento esperienziale con sessioni di esperienza pratica, esercitazioni addestrative e supervisioni.!
!
- Presentazione dell'approccio transgenerazionale: l'individuo tra tendenza imitatrice e tendenza creatrice. Cenni storici e principali teorie di 
riferimento.!
- Inquadramento della domanda in una visione multidimensionale e transgenerazionale e finalità.!
- La trasmissione transgenerazionale tra legami invisibili e lealtà segrete.!
- L’importanza del Futuro per conoscere il Passato.!
- Romanzo personale e romanzo familiare.!
- Costruzione biografica e analisi contestuale.!
- Tecniche di esplorazione, costruzione e lettura: la famiglia dentro di noi!
- Introduzione alle tecniche intuitive e creative!
- Il colloquio clinico nell'ottica transgenerazionale.!
!
Il programma si intende come indicativo e può subire delle modifiche.!!
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LUOGHI E TEMPI!
Il corso prevede la realizzazione di 8 moduli in modalità online, dalle ore 09,30 alle ore 14,30, tramite piattaforma Zoom. !
!
Sono permesse assenze per il 10%, recuperabili tramite la visione dell’incontro registrato. !
!
CALENDARIO 2022 - 2023:!
26 Novembre ore 09,30 - 14,30!
10 Dicembre ore 09,30 - 14,30!
14 Gennaio ore 09,30 - 14,30!
28 Gennaio ore 09,30 - 14,30!
11 Febbraio ore 09,30 - 14,30!
25 Febbraio ore 09,30 - 14,30!
11 Marzo ore 09,30 - 14,30 !
25 Marzo ore 09,30 - 14,30 !
!
Per questa edizione, i crediti verrano erogati per l’anno 2023. !
!
Chiusura iscrizioni: !
- 7 Novembre 2022 per coloro che richiedono i crediti ECM !
- 19 Novembre 2022 per coloro che NON richiedono i crediti ECM!
!
Al termine del corso e al superamento dell’esame finale, verranno rilasciati i crediti formativi ECM. !
!
DOCENTE:!
Dott.ssa Eleonora Paoletti!
Psicologa Psicoterapeuta, Costellatore Familiare Hellinger Graduated, esperta in Psicogenealogia Integrata, Comportamenti Alimentari, 
Comunicazione Efficace e Non Violenta, Psicologia Archetipica e Tarocchi ad Uso Psicologico.!
Iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio dal 24/10/2000 - N. 9407!
!
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COSTI E PROMOZIONI!
Il corso prevede un costo di €532,78 + Iva (€650,00) comprensivo del rilascio dei crediti formativi ECM, con possibilità di pagamento 
rateizzato (3 rate da €177,59 + Iva (€216,66) l'una: prima rata al momento dell'iscrizione, seconda rata entro il primo incontro, terza e ultima 
rata a metà percorso).!
!
E' possibile aderire al corso senza fare richiesta dei crediti formativo, fino ad un massimo di 6 partecipanti. In questo caso è previsto un costo 
di €480,00. Al momento dell'iscrizione sarà necessario versare un acconto di €100,00. Il saldo entro metà percorso.!
!

PROMOZIONE!
!

Fino al 31/03/2023 il corso sarà in promozione ad un prezzo speciale! !
!

- €550,00 comprensivo del rilascio di crediti ECM (3 rate da €183,33 l’una: prima rata al 
momento dell’iscrizione, seconda rata entro il primo incontro, terza rata a metà percorso); !

!
- €430,00 per coloro che non richiederanno ECM (2 rate: €100,00 al momento 

dell’iscrizione e il saldo a metà percorso)!

Se vuoi saperne di più consulta il nostro sito !
www.cesvipeformazione.it
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https://www.cesvipeformazione.it/corso-base--utilizzo-del-genogramma-nell-ottica-transgenerazionale-.html

