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BARBARA VENTRELLA 
  

Applico il metodo delle 
Costellazioni Originali Hellinger 
® per Innovare Relazioni 
all’interno di un Sistema: 
Familiare, Lavoro, Coppia, con 
l’obbiettivo d’inclusione e 
sviluppo della Crescita 
Personale. Propongo alle 
Persone, Aziende ed 
Organizzazioni piccole e medie 
Imprese, Imprenditori, 
Dipendenti Privati e Pubblici, 
Famiglie, Coppie, un’analisi 
fenomenologica del clima 
emotivo, della qualità della 
comunicazione e delle relazioni, 
della cultura sistemica ed 
organizzativa, dello stile 
prevalente di inclusione sociale e 
a partire da essa realizzo progetti 

integrati di formazione del 
singolo e del gruppo. Nella 
Famiglia applico il modello 
gerarchico riposizionando gli 
ordini nel sistema, 
migliorandone l’interazione e 
l’equilibrio del sistema stesso. 
Per la Relazione di coppia 
esploro  il modello 
transgenerazionale sistemico con 
il riordino e il riconoscimento 
del potenziale dei singoli 
soggetti e della relazione. La 
Sistemica inoltre per sorprendere 
le cause di violenza sulle donne, 
metodo innovativo che aspira ad 
integrarsi come strumento nei 
centri antiviolenza. Lavoro sulla 
Somatica della persona per il 
raggiungimento del sentito 

Biologico per un benessere fisico 
complessivo, conduco 
performance in cui il corpo e le 
dinamiche di relazione diventano 
il veicolo per sollecitare sensi e 
consapevolezza.
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Percorso di Formazione HOME 
Costellazioni, per attivare un processo 
di ampliamento di se stessi di crescita e 
di comprensione dei propri limiti.  
I Campi Morfici guidano verso 
obbiettivi specifici, che rappresentano i 
limiti verso i quali il sistema dinamico, 
l’intelligenza sistemica viene attratta. 
Per superare il passaggio utilizziamo le 
Costellazioni Familiari, verso 
l’evoluzione di se stessi e del proprio 
sistema di appartenenza. Le 
Costellazioni agiscono come 
“Traghettatrici” del passaggio, affinché 
si possa sviluppare una visione più 
ampia e inclusiva. Liberarsi 
dell’appartenenza opportunistica 
richiede onestà coraggio e 
responsabilità verso se stessi. 
L’innovazione, costituendo nuovi 

sistemi dalla vitalità ed energia 
rinnovanti, diventa un bisogno 
necessario, che porterà beneficio e 
benessere di cui entrambi i membri del 
sistema  potranno avvantaggiarsi. 
Verrà Rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione al Training di Crescita 
Personale e Formazione  Base  in 
Costellazioni Familiari Metodo 
Hellinger 
Responsabile del Trainig  
Barbara Ventrella 
Costellatrice Original Hellinger ®  
Consulenze e Formazione Individuale e 
di gruppo. Innovazione e Sviluppo 
Relazioni Interpersonali, Famiglia, 
Partner, Genitorialità, Organizzazioni, 
Risorse Umane, Azienda 
 

PERCHÉ FORMARSI
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DURATA :  
Il Corso si svilupperà in 14 Moduli di 
due giorni. Per un totale 200 ore. 

DOVE: in Presenza si svilupperà in 
HOME COSTELLAZIONI a Settimo 
Torinese, via Ludovico Ariosto 13/d 
TORINO e ONLINE attraverso la 
piattaforma ZOOM. Per i moduli di 
Tirocinio sarà prevista in Località di 
Livorno sede da Definire 

COSTO: 250€ a Modulo pagabili 
attraverso bonifico bancario.  

ORARI MODULI : 
MATTINA ore 9-13 
POMERIGGIO ore 14-18 

DATE DEI MODULI : 

29-30 /01/2022 
MODULO 1 
Io verso il mio punto di partenza 
Costellazioni di richieste personali 

26-27/02/2022 
MODULO 2 
Io verso la mia soluzione 

26-27/03/2022 
MODULO3 
Io verso la mia forza 

23/-24/04/2022 
MODULO 4 
Io verso il mio partner 

21-22/05/2022 
MODULO 5 
Io verso la mia energia  

25-26/06/2022 
MODULO 6 
Io verso la mia famiglia 

09-10/07/2022 
MODULO 7 
Io verso il  mio successo 

20-21/08/2022 
MODULO 8 
Io verso la mia salute 

24-25/09/2022 
MODULO 9 
Io verso la mia vita 

22-23/10/2022 
MODULO 10 
Io verso i miei desideri 

26-27/11/2022 
MODULO 11 
Io verso i miei obiettivi 
10-11/12/2022 

10-11/12/2022 
MODULO 12 
Io verso la mia felicità 

21-22/01/2023 
MODULO 13 
Io verso il mio corpo 

25-26/02/2023 
MODULO 14 
Io verso il mio lavoro e il denaro 

STRUTTURA TRAINING 
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Moduli Formazione 
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