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1.0 L’ APPROCCIO DEL TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE IN COSTELLAZIONI
FAMILIARI METODO HELLINGER
Il Training di crescita personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger, ti preparerà ad acquisire la
conoscenza base delle Costellazioni Familiari Metodo Hellinger, per sviluppare le competenze nella divulgazione del Metodo
Hellinger in modalità Conferenza, esercizi di Sistemica e l’applicazione di specifiche pratiche meditative di gruppo, inoltre con la
presenza della Supervisione di una Costellatrice Metodo Hellinger si potrà fare esperienza di Laboratori di Costellazioni Familiare.
In questo Training andremo a sviluppare la consapevolezza corporea all’interno di uno spazio e della relazione interpersonale
all’interno di esso. L’iscrizione al Training di crescita personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger verrà
presa in considerazione redatta da una documentazione che testimoni un pregresso percorso di almeno 100 ore di partecipazioni a
Seminari di Costellazioni Familiari Metodo Hellinger e o Seminari Equipollenti.
La nostra Formazione vuole offrire una conoscenza di un metodo di apprendimento semplice ma allo stesso tempo completo della
sua filosofia, affinché lo Studente possa fare diventare sempre più sua la metodologia e possa trasmettere ad altri la profonda bellezza
della grande Opera di Bert Hellinger. Allo studente sarà data la possibilità di fare un tirocinio, e di condurre le Costellazioni Familiari
individuale e di gruppo all’interno di un Laboratorio Esperienziale nella sede della Formazione con la Supervisione di Barbara
Ventrella, Costellatrice Originale Hellinger®.
L’ ATTESTATO di FREQUENTAZIONE al Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiare Metodo
Hellinger rilasciato da HOME COSTELLAZIONI Ente Accreditato FAC CERTIFICA sarà propedeutico al percorso formativo
avanzato erogato da AICMH la quale Riconoscerà i crediti ECP della Formazione Base.
La Responsabile Barbara Ventrella condurrà l’intera formazione, che sarà costituita da 14 Weekend di Training sviluppato in :
Venerdì: 10 -13,30 (3,30) 🔹 15 - 18,30 (ore 3,30)
Sabato: ore 10 - 13,30 (3,30 ) 🔹 15.-18,30 (ore 3,30)
Domenica: 10 -13,30 (3,30) 🔹 15 - 18,30 (ore 3,30)
La formazione verrà offerta in modalità Presenza e o Videoconferenza.
2.0 LA COSTELLAZIONE FAMILIARE
Con il termine Costellazione Familiari, si indica la pratica svolta nell’intento di realizzare il fine ultimo della Crescita Interiore e
Personale, attraverso lo sviluppo della coscienza, ovvero quel movimento evolutivo che la vita ci spinge a compiere, che aveva
costituito uno dei punti centrali del pensiero di Bert Hellinger. Nella visione dello sviluppo della coscienza la realizzazione dello
scopo delle Costellazioni Familiari deve tradursi in un cambiamento globale della natura umana. Compiuta l’unione dell’anima
individuale con la Coscienza Universale, restava per Bert Hellinger un’ ulteriore meta da raggiungere: fare sviluppare all’interno
della natura fisica, dentro il corpo, in ogni cellula del corpo, la propria singola parte spirituale. Questo sviluppo della parte Spirituale
di ognuno, porterebbe secondo il pensiero delle Costellazioni Familiari ad un azione definita, “ il Movimento dello Spirito”che viene
riconosciuta dalla metodologia come la forza evolutrice, in grado di realizzare la trasformazione dell’uomo.
Il lavoro che si compie sul proprio corpo è inteso a superare i limiti, le abitudini e le memorie corporee depotenzianti.
Questa esperienza ha origine con la scomparsa dell’io, come totale annullarsi dell’io nella conoscenza reale.
Ed è allora, solo allora, che “La vera avventura della persona” può avere inizio.
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3.0 LA VISIONE DI HOME COSTELLAZIONI
Se alla base della sofferenza umana c’ la perdita dell’unit interiore e la perdita del valore spirituale dell’esistenza, e solo
attraversando la ri-unione o integrazione di tutti gli aspetti della personalit in corpo-mente-spirito che si possa ritrovare il senso della
vita. Le Costellazioni sono un profondo processo di consapevolezza, di recupero della memoria sistemica di se stessi. L’arresto del
movimento nella vita comporta il caos, ma il suo ripristino genera la quiete, noi seguiamo il movimento per portarci nella giusta
posizione allo scopo di trovare stabilit all’interno del nostro sistema familiare e sociale.

4.0 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL TRAINING DI FORMAZIONE
Il Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger erogato da HOME
COSTELLAZIONI - Barbara Ventrella è un progetto che nasce nel 2017 una risposta alla richiesta dei partecipanti ai percorsi di
formazione interiore sviluppati nei seminari di Costellazioni Familiari in gruppo e in modalità individuale dalla stessa , a lo scopo di
far conoscere e approfondire la conoscenza e la divulgazione degli Ordini dell’ Amore scoperti da Bert Hellinger e di tutta la sua
grande opera, il suo lavoro esteso nel corso della sua vita.
Il Training è rivolto alle persone che vogliono fare un percorso di crescita personale, a coloro che vogliono approfondire il metodo
delle Costellazioni Familiari Metodo Hellinger.
L’intenzione è di trasmettere questa metodologia in modo serio e competente affinché diventi, oltre che uno strumento di crescita
personale, un vero e proprio metodo da portare nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni,. Il Training di formazione è orientato ad un
approccio di tipo olistico e vuole favorire lo sviluppo e l’acquisizione di un atteggiamento interiore diverso che ci pone ad affidarci,
restando in attesa di essere raggiunti dal prossimo passo o dalla prossima parola che permette di agire. È essenziale coltivare un
atteggiamento aperto e rivolto verso la vita, senza alcun giudizio, senza intenzione e senza volere nulla.
Obbiettivi del percorso Formativo
- Conoscere la parte teorica che fonda e regola la filosofia delle Costellazioni Familiari
- Scoprire e sviluppare le proprie risorse e il proprio talento personale riconoscendo la qualità del proprio livello percettivo vibrazionale in perenne evoluzione.
- Saper percepire il contatto con il proprio cuore e diventare canale delle energie tra Cielo e Terra, favorendo l’apertura energeticocorporea e animica - spirituale.
- Utilizzare in modo appropriato e integrato le Costellazioni Familiari Metodo Hellinger nella pratica individuale e nella guida di
specifiche meditazioni in gruppi in modo consapevole e responsabile .
- Sviluppare la capacità di attenzione per entrare in autentico ascolto di se stessi e della persona.
- Saper ascoltare e percepire le energie sottili del proprio corpo vibratorio, saper leggere il linguaggio del corpo e del suo campo
energetico.
- Aiutare la persona ad entrare in ascolto di sé, del proprio sentire, del proprio corpo.
- Costruire le competenze e sviluppare tecniche valutative per accompagnare la persona in un percorso di evoluzione per il
raggiungimento del benessere fisico, emozionale e spirituale attraverso una prospettiva nuova e più ampia della vita.
- Diventare consapevole di un nuovo stile di vita, coerente con la propria professione che sappia interagire con rispetto e amore nei
confronti degli esseri umani e in particolare, della natura e di tutti gli animali.

5.0 TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI METODO
HELLINGER
Il Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger rappresenta un’opportunità molto
interessante perchè permette un percorso ben dettagliato in un susseguirsi di MODULI complementari allo sviluppo della crescita
personale e interiore, il suo monte ore 200 risulta altamente qualificato. Il Training accompagna la persona a recuperare l’armonia,
l’equilibrio e soprattutto il proprio ruolo nel sistema a cui appartiene, attraverso un naturale processo di trasformazione, e permette di
acquisire le competenze base per approcciare ai primi passi all’applicazione dello strumento delle Costellazioni Familiari. Attraverso
lo studio, la conoscenza e il lavoro fatto su di sé, si diventa consapevoli di un nuovo stile di vita, limpido, congruo e coerente con la
propria professione e capaci di interagire con rispetto e amore nei confronti degli esseri umani, della natura e di tutti gli animali.

0.6 VERSO LA PROFESSIONE DEL FACILITATORE E COSTELLATORE FAMILIARE METODO HELLINGER
In un idea di NUOVE PROFESSIONI diventare Facilitatore e Costellatore Familiari rappresenta un’opportunità professionale
innovativa perché si rivolge con una nuova modalità se pur sempre attiva da oltre 30 anni, rivolta al ripristino dell’equilibrio
Bioenergetico della persona.
Una professione che risponde a nuovi bisogni e alla richiesta di aspiranti professionisti che vogliono andare verso la professione con
un livello di Alta Formazione, competenze integrate e capacità relazionali.
Il Facilitatore in Costellazioni familiari è un operatore che accompagna la persona a recuperare l’armonia, l’equilibrio e soprattutto il
proprio ruolo nel sistema familiare a cui si appartiene, ripristinando una connessione sana e consapevole con il proprio sistema,
familiare attraverso un naturale processo di trasformazione.
Lo studente in Formazione Base Costellazioni Familiari Metodo Hellinger utilizza la metodologia per mettere in luce l’ordine
sistemico delle relazioni. Mediante l’osservazione dell’esperienza del cliente lo studente si approccia a definirne la qualità e la
natura delle dinamiche relazionali che si mostrano, conducendo il cliente a riconoscere la realtà degli eventi. Lo studente Indaga aree
sistemiche che contraddistinguono la relazione in modo unico e distintivo. Consente sia la descrizione di modelli relazionali sia di
rendere visibili le potenziali interconnessioni dei diversi elementi che la costituiscono. Formalizza il posizionamento sistemico.
L’approccio che utilizza è quello di mettere a fuoco le aree di valore, fattori critici e fattori di successo, legati alle relazione,
all’interno della famiglia, della Coppia, della Genitorialità, dell’Organizzazione e dell’Azienda.
Utilizza il linguaggio Visuale attraverso l’osservazione delle rappresentazioni all’interno del gruppo, questo facilita la comprensione
e focalizza il cliente rendendogli agile la visione degli ordini sistemici che ne definiscono la trama.
Favorisce e stimola il confronto portando a una migliore condivisione e a un maggior coinvolgimento dei membri all’interno del
sistema. La conduzione delle Costellazioni attiva diversi tipi di “intelligenza”, competenze, processi e pensiero laterale, una modalità
di risoluzione di problemi logici, che prevede un approccio particolare, ovvero l’osservazione del problema da diverse angolazioni,
contrapposta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. Una soluzione diretta
prevede il ricorso alla logica sequenziale, risolvendo il problema partendo dalle considerazioni che sembrano più ovvie, il pensiero
laterale se ne discosta (da cui il termine laterale) e cerca punti di vista alternativi per cercare la soluzione, cercando elementi, idee,
intuizioni, spunti fuori dal dominio di conoscenza e dalla rigida catena della logica. Documenta gli aspetti chiave, la direzione verso
il rinnovamento producendo una controintuizione. Lo Studente Approccia a disporre lo strumento delle Costellazioni Familiari per
facilitare questi processi di pensiero, per generare creativamente ipotesi da abbinare e combinare con le conoscenze già possedute,
fino al raggiungimento dell’obiettivo.
Lo studente approccia ad interpellare con la metodologia tutte le aree di relazione.
Potrebbe Svolgere la sua attività in prevalenza come libero-professionista, con partita iva, oppure con associazione culturale.
Il rapporto di servizio che lo studente stabilisce con il cliente si avvale della fiducia da parte del cliente e della garanzia di
competenze e riservatezza da parte dello studente.
Il lavoro dello studente può svolgersi presso uno studio privato in seduta individuale, in una sala conferenze quando offerta in
modalità divulgativa o in seminario di gruppo con Supervisione di una Costellatrice Esperta e con specifiche meditazioni.
Lo studente lascia libero il cliente senza una proposta definita su un numero di incontri privati così come il numero di partecipazione
ai seminari di gruppo di specifiche meditazioni. Lo studente in Formazione Base di Costellazioni Familiari Metodo Hellinger
affianca la persona con un atteggiamento di ascolto rispettoso e privo di giudizio, nel percorso di crescita interiore che toccherà
aspetti sconosciuti di sé nell’ambito del proprio sistema familiare.
7.0 APPROCCIO METODOLOGICO
L’obiettivo di questo training di formazione base va verso una metodologia che consideri l’approccio delle Costellazioni Familiari
Metodo Hellinger come mezzo privilegiato per aiutare le persone a riconnettersi con la propria anima e il proprio potenziale creativogenerativo abbandonando schemi e immagini che non gli appartengono. Fondamentale del percorso formativo è l’apprendimento dei
seguenti argomenti su cui viene fondata la Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger a cui viene dato maggior
spazio a quello esperienziale, inteso come lavoro di approfondimento su di sé e incontri in gruppo , lavori individuali, con occhi che
tengono conto della complessità di questa Filosofia.
- Utilizzeremo le seguenti modalità e strumenti didattici:
- Testo della bibliografia richiesta nella formazione “ Ordini dell’Amore” di Bert Hellinger, sarà richiesta indispensabile la lettura di
38 pagine nei giorni antecedenti alla data del primo modulo e di 33 pagine per i giorni antecedenti i restanti 13 moduli.
-Apprendimento attraverso moduli tematici esperenziali
- Gruppi di lavoro dove ogni allievo potrà fare richiesta della sua costellazione familiare sul tema del modulo
- Simulazioni pratiche dell’allievo nel condurre le Costellazioni Familiari individuali con il supporto di strumenti rappresentativi e in
gruppo con la disponibilità delle persone come rappresentanti.

8.0 DURATA E STRUTTURA DEL TRAINING DI FORMAZIONE BASE
Il percorso formativo è di complessive 200 ore di cui 144 ore FORMATIVE ESPERIENZIALI, dall’apprendimento di lavori su se
stessi e 56 ore FORMATIVE ESPERIENZIALI di TIROCINIO dall’apprendimento di lavoro sulla persona, in aula e online, il
training si svilupperà nell’arco di 14 mesi.
Gli incontri si svolgeranno ogni mese in date prestabilite da calendario che segue, nelle giornate di sabato e domenica.
La giornata di sabato è aperta anche a partecipanti esterni, dove, attraverso i lavori svolti, gli studenti potranno ampliare l’esperienza
del lavoro con le Costellazioni Familiari.
9.0 LE AREE FORMATIVE
La formazione si sviluppa secondo le quattro aree formative previste dai protocolli Normativi:
-Orientamento professionalizzante
-Comunicazione e abilità professionali
-Sviluppo personale
-Pratica professionale
L’obiettivo è quello di formare le persone affinché possano raggiungere una visione più ampia di se stessi e dell’ambiente in cui essi
stessi si muovono e interagiscono, sappiano cogliere con sensibilità, intuizione le loro necessità e le necessità dei loro primi passi
come Studente in Formazione di Costellazioni Familiare nei confronti del cliente con cui farà la sua esperienza della metodologia .
ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
Lo studente è accompagnato a conoscere il lavoro della Filosofia delle Costellazioni Familiari, attraverso il libro “Gli ordini
dell’Amore “ testo di Bert Hellinger facente parte della sua folta bibliografia che consigliamo vivamente allo studente di leggere, in
modo da raggiungere la conoscenza e di saperla applicare negli incontri individuali e di gruppo con i clienti ( AREA CULTURA).
Il programma di insegnamento si sviluppa attraverso la conoscenza della storia e del pensiero di Bert Hellinger
delle Basi delle Costellazioni Familiari che hanno portato alla nascita della metodologia, apporti e sviluppi dei diversi approcci
successivi che sono parti integranti delle Costellazioni Familiari di oggi.

10. BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA

Ordini dell’amore
Bibliografia Consigliata
L’amore dello Spirito
Riconoscere ciò che è
La forza rivelatrice delle costellazioni familiari, Urra;
L’evoluzione delle Costellazioni familiari tecniche nuove;
Il grande conflitto
La psicologia della distruttività e le strade per la riconciliazione, Urra;
I due volti dell’amore ; Come far funzionare l’amore nei rapporti affettivi, Edizione Crisalide;
Costellazioni familiari ; Aneddoti e brevi racconti, tecniche nuove ISBN
Storie d’ amore , tecniche nuove;
Il lungo cammino, tecniche nuove;
Gli Ordini del Successo nella vita e nel lavoro, tecniche nuove
Nella quiete e nella gratitudine
In armonia con la vita, Accademia;
Il viaggio interiore ; Esperienze, riflessioni, esempi, tecniche nuove
Le chiese e il loro Dio ; tecniche nuove
Verso nuovi spazi – le costellazioni Familiari mediali, Tecniche Nuove

11.COMUNICAZIONE E ABILITA’
Questa area si occupa di acquisire la capacità tecnica, comunicativa e relazionale per familiarizzare con il metodo delle Costellazioni
Familiari applicate ai clienti. Uno sguardo particolare viene posto sulla capacità di ascolto e l’utilizzo delle domande, oltre che
sviluppare la capacità di entrare in ascolto del proprio corpo e creare uno spazio di connessione neutro e pulito per ampliare le
intuizioni che possono manifestarsi durante la conduzione e la guida di una costellazioni familiari individuale.
Questa parte (AREA PERSONALE E RELAZIONALE) si svolge attraverso i seguenti punti:
1) Acquisire la capacità di saper gestire una Costellazione Familiare
2) Sviluppare la capacità comunicativa e relazionale per l’interazione con le singole persone.
3) Potenziare la capacità di ascolto e l’utilizzo delle domande per arrivare al centro del tema (counseling) che la persona porta in
modo da essere il più precisi possibile (Focusing).
4) Impegnarsi in un profondo lavoro su sé stessi e sulle proprie dinamiche di relazione in tutti i campi della vita
(famiglia d’origine, famiglia attuale, relazioni, ambiente di lavoro) oltre che conoscenza delle proprie origini per l’acquisizione di
una maggiore consapevolezza di sé e un migliore equilibrio in ambito relazionale e in seguito professionale.
5) Accrescere inoltre la capacità di entrare in ascolto del proprio corpo e creare uno spazio di connessione neutro e pulito per
ampliare le intuizioni che possono manifestarsi durante la conduzione di Costellazioni Familiari.
6) Saper gestire eventuali manifestazioni d’emergenza durante una Costellazione Familiare.
7) Sviluppare un senso di presenza, responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo.

12. SVILUPPO PERSONALE
L’ obiettivo di questo sviluppo riguarda la capacità di ampliare lo sguardo dello studente in Formazione di Costellazioni Familiari
Metodo Hellinger, attraverso il risveglio di sensi, consapevolezza e intuizioni, assopiti nella memoria corporea, la conoscenza di
strumenti alternativi come la meditazione e le visualizzazioni addizionati e da integrare nella sua esperienza per comprendere sempre
meglio e aiutare il cliente ad aprirsi alla visione di unione e migliorare il proprio stato di benessere.
Il lavoro si sviluppa nell’apprendere una metodologia che aggiunga con l’esperienza ulteriore conoscenza alle Costellazioni Familiari
affinché si possa ampliare il proprio spazio di competenza.

13.PRATICA PROFESSIONALE
Momenti di sperimentazione pratica che coinvolgono lo Studente in Formazione di Costellazioni Familiari Metodo Hellinger nelle
vesti di conduttore del lavoro individuale e di gruppo con Supervisione della Costellatrice Esperta, per accrescere la sensibilità e
l’intuizione nel corpo del cliente per creare un ottimo grado di professionalità unita a doti di umanità e comprensione.
1) Apprendere la metodologia per svolgere un lavoro di individuale e di gruppo.
2) Apprendere la metodologia per svolgere un lavoro di specifiche meditazioni di gruppo.
3) Utilizzare le diverse tecniche del lavoro individuale.
4) Linee guida nelle Costellazioni Familiari : rapporti con le persone e utilizzo della metodologia.
5) Saper utilizzare le risorse e saper dare ascolto al linguaggio del corpo fisico.
6) Saper leggere le dinamiche e interpretare i movimenti durante il lavoro con la Pratica delle Costellazioni Familiari.
7) Essere in grado di riconoscere e saper leggere il linguaggio del corpo secondo la metodologia di Bert Hellinger.

14. TIROCINIO
Nel Training di Crescita Personale e di Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger lo Studente in Costellazioni
Familiari Metodo Hellinger verrà introdotto alla conduzione di Costellazioni Familiari Individuali e di gruppo con Supervisione della
Responsabile Formazione, per un totale di almeno 40 ore, che verranno sviluppate all’interno dei moduli : 11-12 nella giornata di
sabato, per quest’area è necessaria la frequentazione ai moduli in presenza.
15. FORMAZIONE EXTRA - DIDATTICA
- Il Tirocinio è un momento formativo molto importante perché dà la possibilità allo studente di mettersi in gioco e scoprire le
proprie capacità e i propri limiti ed è mirato ad un miglioramento personale e professionale. L’esperienza del tirocinio serve anche a
fare pratica oltre che costituire una traccia da seguire durante i primi passi verso l’ambito professionale.
- La Supervisione è intesa come risorsa per lo studente volta a verificare di volta in volta difficoltà o problematiche personali che
possono emergere durante il percorso formativo.

14. ESAME FINALE
Al termine del percorso formativo è prevista una prova pratica di verifica del lavoro svolto durante il percorso che si esprimerà nella
conduzione di una Conferenza, di una Costellazione Familiare in modalità visualizzazione e la stesura di una tesina di 30 pagine,
dove verranno valutate le conoscenze tecniche e pratiche della disciplina
Lo scopo della prova è definire se i candidati avranno raggiunto le competenze. La Commissione d’esame sarà composta dalla
Responsabile della Formazione Barbara Ventrella che valuterà lo Studente in base ai criteri di valutazione formativa e tenendo conto
del suo percorso formativo annuale. Nel conseguimento di esito positivo sarà consegnato all’allievo l’Attestato con la nomenclatura “
ATTESTATO - NOME - COGNOME - HA FREQUENTATO CON SUCCESSO IL TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E
FORMAZIONE BASE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI METODO HELLINGER “
15. ASSENZE
Per accedere all’esame è consentito un massimo di 14 ore di assenza.
16. AGGIORNAMENTI
Terminato il Training di formazione base in Costellazioni familiari lo studente potrà in base alle sue scelte frequentare la formazione
avanzata con AICMH che ne riconoscerà e attesterà i Crediti ECP del Training concluso.
Gli studenti potranno partecipare a tutti i successivi seminari erogati da HOME COSTELLAZIONI -BARBARA VENTRELLA di
approfondimento di cui ne saranno riconosciuti i crediti ECP
17.ATTIVITÀ
ORE DESCRIZIONE:
Mattino: 3 ore e 30minuti Laboratorio Esperienziale
Pomeriggio: 3 ore e 30minuti Laboratorio Esperienziale
Presso la sede di HOME COSTELLAZIONI/ e su piattaforma ZOOM
Suddivise in 12 moduli di due giorni ciascuno – Il sabato e la domenica
Per i moduli 11-12 sarà prevista la modalità interamente in presenza
18. PERCORSO FORMATIVO
Ore frontali per un totale di 160 ore
Tirocinio 28 ore ( dal modulo 11 al modulo 12 , nei Moduli 11 e 12 verranno dedicate 28 ore al tirocinio )
Al termine del percorso formativo è previsto una prova pratica, la conduzione di una costellazione familiare individuale e o di gruppo
con un elaborato di 30 pagine, prova esperienziale e teorica del lavoro svolto durante il percorso.
Lo scopo della prova pratica è definire se i candidati hanno raggiunto le competenze richieste ed è obbligatorio per chi intende
ottenere l’Attestato al Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger.
19. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per accedere al Training di formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Hellinger è richiesto il diploma di licenza media
inferiore. Avranno accesso alla formazione, gli allievi che avranno seguito un percorso di crescita personale con il metodo delle
Costellazioni Familiari su se stessi della durata minima di un anno, o percorsi equipollenti, ne sarà richiesta necessariamente la
documentazione con attestati di partecipazione.
Per la dinamica degli argomenti trattati e tipologia di lavoro profondo su sé stessi e con il gruppo, non possono parteciparvi persone
affette da malattie cardiache, epilessia, disturbi mentali, psicosi.
Per le donne in stato di gravidanza, la partecipazione è consentita ma previo un colloquio informativo e comunque sotto la loro
esclusiva responsabilità e del loro sentire.
Riteniamo ogni partecipante auto-responsabile per le sue azioni all'interno della formazione.
20. SEDE
Gli incontri si terranno in modalità in presenza presso lo Studio HOME COSTELLAZIONI (Via Ludovico Ariosto 13/d Settimo
torinese Torino) e altra sede da definire, ed in modalità ONLINE con l’utilizzo della piattaforma ZOOM.
21. ORARI
Venerdì: 10 -13,30 (3,30) 🔹 15 - 18,30 (ore 3,30)
Sabato: ore 10 - 13,30 (3,30 ) 🔹 15.-18,30 (ore 3,30)
Domenica: 10 -13,30 (3,30) 🔹 15 - 18,30 (ore 3,30)

22. COSTO DEL TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE BASE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI
METODO HELLINGER
Il costo del percorso è fissato in € 3,500 ed è comprensivo di tutti gli incontri svolti in presenza e online presso la sede di Home
Costellazioni e altra sede da definire.
MODULO 3 GIORNI EURO 375,00
MODULO 2 GIORNI EURO 250,00
MODULO 1 GIORNO EURO 130,00
HOME COSTELLAZIONI IN PRESENZA E ONLINE. Il costo non include la Bibliografia.
23. PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere suddiviso nel seguente modo:
€ 375,00 da versarsi in 4 rate entro l’inizio di ciascuno modulo (come conferma d’iscrizione )
€ 250,00 da versarsi in 8 rate entro l’inizio di ciascun modulo (come conferma d’iscrizione )
a mezzo bonifico bancario.
Dati bonifico: BARBARA VENTRELLA - Banca San Paolo di Torino IBAN IT86X0200831039000105579979
Causale di versamento: quota iscrizione Training di formazione Costellazioni Familiari 1°edizione e successivamente indicare i vari
moduli (quota 1°, 2°... modulo formazione).
24. ATTESTATO FINALE
Al termine del Training di Crescita Personale e di Formazione Base in COSTELLAZIONI FAMILIARE METODO HELLINGER
sarà rilasciato un attestato ““ ATTESTA che - NOME - COGNOME - HA FREQUENTATO CON SUCCESSO IL TRAINING DI
CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE BASE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI METODO HELLINGER “ propedeutico
per proseguire i percorsi di FORMAZIONE AVANZATA.
25.CALENDARIO
PERCORSO DI FORMAZIONE IN MODULI E SEMINARI
-29/30 GENNAIO
MODULO 1 E SEMINARIO- IO VERSO IL MIO PUNTO DI PARTENZA-COSTELLAZIONI DI RICHIESTE PERSONALI
-26/27 FEBBRAIO
MODULO 2 E SEMINARIO - IO VERSO LA MIA SOLUZIONE
-25/26/27 MARZO
MODULO 3 E SEMINARIO- IO VERSO LA MIA FORZA
-23/24 APRILE
MODULO 4 E SEMINARIO- IO VERSO IL MIO PARTNER
-21/22 MAGGIO
MODULO 5 E SEMINARIO- IO VERSO LA MIA ENERGIA
-25/26 GIUGNO
MODULO 6 E SEMINARIO- IO VERSO LA MIA FAMIGLIA
-15/16/17 LUGLIO
MODULO 7 E SEMINARIO-IO VERSO IL MIO SUCCESSO
-20/21/22 AGOSTO
MODULO 8 E SEMINARIO-IO VERSO LA MIA SALUTE
-23/24/25 SETTEMBRE
MODULO 9 SEMINARIO-IO VERSO LA MIA VITA
-22/23 OTTOBRE
MODULO 10 E SEMINARIO-IO VERSO I MIEI DESIDERI
-26/27 NOVEMBRE
MODULO 11 E SEMINARIO- IO VERSO I MIEI OBIETTIVI
-17/18 DICEMBRE
MODULO 12 E SEMINARIO-IO VERSO LA MIA FELICITÀ

26. PROGRAMMA
🟡 29-30 /01/2022

MODULO 1 (14 ore ) SEMINARIO (7.ore ) del sabato aperto a tutti
Presentazione del Training di Formazione- metodologia didattica
Presentazione dei partecipanti
- Le Basi degli Ordini dell’Amore e La Crescita Personale
- Copione Familiare e Lealtà Familiare
- L’irretimento nella Nascita
- LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO IL MIO PUNTO DI PARTENZA
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA LIBERO

🟡 26-27/02/2022

MODULO 2 ( 14 ore ) SEMINARIO (7ore ) del sabato aperto a tutti
Presentazione del Programma

-

Le Basi delle Costellazioni Familiari e gli Ordini dell’Amore
Ordine di Appartenenza
Ordine Gerarchico
Ordine del Dare e Avere
Le Basi delle Costellazioni Familiari e delle Teoria Sistemiche
Teoria dei Sistemi
Teoria del Campo Morfogenetico
Teoria dell’Approccio Fenomenologico
Teoria del Campo Spirituale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA SOLUZIONE.
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 25/26/27/ 03/2022

MODULO 3 (14 ore) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti

- Le Basi delle Costellazioni Familiari e il Movimento Interrotto verso la Vita
- LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA FORZA
- La madre
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 23-24/ 04/2022

MODULO 4 (14 ore ) SEMINARIO (7ore ) del sabato aperto a tutti

-

Le Basi delle Costellazioni Familiari e il Movimento Interrotto verso la Vita
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO IL MIO PARTNER
Relazione di Coppia
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA

🟡 20-21-22/05/2022

MODULO 5 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti

- Le Basi della Meditazione Cosmic Power
- LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA ENERGIA
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA

🟡 25-26/06/2022
MODULO 6 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti

-

Le Basi delle Costellazioni Familiari e la Coscienza
Come agisce la Coscienza e quali sono i suoi effetti
Come agisce la Coscienza Personale
Come agisce la Coscienza Collettiva
Come Agisce la Coscienza Spirituale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA FAMIGLIA
Sistema Familiare
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA

🟡 15/16/17/07/2022

MODULO 7 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore) del sabato aperto a tutti

-

Le Basi delle Costellazioni Familiari e la Coscienza
Come agisce la Coscienza e quali sono i suoi effetti
Come agisce la Coscienza Personale
Come agisce la Coscienza Collettiva
Come Agisce la Coscienza Spirituale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO IL MIO SUCCESSO
Fedeltà Familiare, il Padre
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 20-21-22 /08/2022

MODULO 8 (14 ore) SEMINARIO (7 ore) del sabato aperto a tutti

-

Come agisce la Coscienza Spirituale
Le Basi dell’ Irretimento e il senso di Colpa
Memoria Emozionale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA SALUTE
La Dimensione Spirituale del Sintomo
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 23-24-25/09/2022

MODULO 9 (14 ore) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti

-

Come agisce la Coscienza Spirituale
Le Basi dell’ Irretimento e il senso di Colpa
Memoria Emozionale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA VITA
Comprendere l’ Irretimento
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 22-23/10/2022

MODULO 10 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore) del sabato aperto a tutti
- Come agisce la Coscienza Spirituale

-

Le Basi dell’ Irretimento e il senso di Colpa
Memoria Emozionale
LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO I MIEI DESIDERI
Comprendere l’irretimento
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 26-27/11/2022

MODULO 11 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti
- Tirocinio

- LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO I MIEI OBBIETTIVI
- Sperimentare la vocazione dell’Aspirante Costellatore
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA
🟡 10-11/12/2022

MODULO 12 (14 ore ) SEMINARIO (7 ore ) del sabato aperto a tutti

- Tirocinio
- LABORATORIO ESPERIENZIALE: IO VERSO LA MIA FELICITÀ
- Sperimentare la vocazione dell’ Aspirante Costellatore
COSTELLAZIONI FAMILIARI A TEMA

Con riserva di Modifiche

26. CODICE ETICO DEONTOLOGICO DELL’ APPRENDISTA DI COSTELLAZIONI FAMILIARI
Il Codice Etico e Deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui lo Studente in Costellazioni Familiari
deve attenersi nell’esercizio del proprio lavoro di servizio alla persona.
Lo Studente in Costellazioni Familiari formato da HOME COSTELLAZIONI si ispira ai principi del Modello Olistico, opera
attraverso l’approccio globale della persona che considera unità tra corpo, mente, anima e spirito e favorisce la piena espressione
della vitalità della persona attraverso l’uso di strumenti naturali.
Lo studente, all’atto dell’iscrizione è tenuto a sottoscrivere l’accettazione del Codice Etico e Deontologico di HOME
COSTELLAZIONI
Art. 1 – RISPETTO DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
Lo Studente in Costellazioni Familiari
- Rispetta i diritti universali dell’essere umano uomo e le differenze individuali, sessuali, culturali, religiose e sociali.
- Si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale.
-Esercita l’accettazione incondizionata del/della cliente, singole persone, coppie, famiglie, gruppi, team, organizzazioni, consapevole
delle rispettive specificità individuali, sessuali, religiose, sociali e culturali.
Art. 2 – PRINCIPI ETICI
Lo Studente in Costellazioni Familiari fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e
della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.
Lo Studente in Costellazioni Familiari è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie
convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa
aiutarlo.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca
abuso della propria posizione professionale e/o violazione al codice penale.
Art. 3 – COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
Lo Studente in Costellazioni Familiari è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria
formazione attraverso un aggiornamento frequente e costante, curando il percorso di Educazione Continua Professionale, il ricorso
alla supervisione e al percorso personale.
Lo Studente in Costellazioni Familiari è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e ad aggiornarsi nella propria
disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti e
tecniche per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativi
alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
Art. 4 – RAPPORTI CON IL CLIENTE
Lo Studente in Costellazioni Familiari comunica con il cliente proponendosi come agevolatore nella risoluzione dei problemi
relazionali intra ed inter-personali.
Il rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito con il cliente concerne
gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l’intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace.
Art. 5 – PRESA IN CARICA
Lo Studente in Costellazioni Familiari ha il compito di accogliere il disagio e ha l’obbligo, se valuta la situazione non di sua
competenza, di indirizzare le persone verso gli specifici specialisti.
Lo Studente in Costellazioni Familiari ha la discrezionalità di prendere in carico la persona ed ha l’obbligo, nel caso di non
accettazione, di fornire il recapito di colleghi professionisti.
Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per
evitare disagi alla persona.
Art. 6 – CORRETTEZZA PROFESSIONALE
È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.
È eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela o
relazioni affettive/sessuali.
Art. 7 – SEGRETO PROFESSIONALE
Lo Studente in Costellazioni Familiari è tenuto al segreto professionale, salvo i casi previsti dalla legge in vigore.
Lo Studente in Costellazioni Familiari che, nell’esercizio della propria prestazione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di
sfruttamento e/o violenza su un minore, può decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi esercita la potestà
o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo Studente in Costellazioni Familiari che, in assenza di consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché
l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti
salvi i casi in cui tali prestazioni avvengono su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Art. 8 – PUBBLICAZIONI DIDATTICHE
Lo Studente in Costellazioni Familiari potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di
identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
Art. 9 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
Lo Studente in Costellazioni Familiari è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e
correttezza.
Lo Studente in Costellazioni Familiari promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. Può avvalersi dei contributi di
altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche
competenze.
Art. 10 – ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Nell’attività della propria attività, lo Studente in Costellazioni Familiari è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi di
decoro e della dignità civile etica e morale.
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, lo Studente in Costellazioni Familiari
non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio
deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine
della professione.La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Materiale di comunicazione

