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mar 30 Formazione in Costellazioni Familiari ( Primo Livello) sab, 30 mar 2019 - 15:00 alle
20:00 Visualizzazioni Formazione in Costellazioni Familiari (Primo Livello) I primi passi del
conduttore Noi non siamo individui separati e isolati, per quanto diversamente desideriamo,
non possiamo prescindere dalla nostra famiglia e dal vissuto dei nostri avi. I malesseri psichici
o fisici possono essere l'espressione di un malessere dell'anima. Solo prendendo coscienza
delle problematiche della vita ci si può avviare verso un percorso di risoluzione. Le
costellazioni familiari sono state messe a punto da Bert Hellingher (psicologo tedesco) e
portano alla luce delle dinamiche sistemiche non riconosciute dall'individuo e dal sistema. Tali
dinamiche possono essere state ereditate e possono essere trasmesse alle generazioni
successive. La parola "costellazioni" può far pensare a qualcosa che ha a che fare con le
stelle, in realtà si riferisce ai legami e alle connessioni inconsce che sistabiliscono in un
sistema-famiglia. Questi legami, o "Ordini dell'amore" sono ordini strumentali presenti in ogni
sistema che provvedono al mantenimento di un equilibrio interno e alla sopravvivenza di
ciascun membro del sistema. Tali ordini però possono generare conflitti e possono essere la
causa di malesseri e malattie. Attraverso il metodo delle costellazioni familiari si possono
comprendere le origini dei disagi, si può mettere ordine nel sistema familiare rompendo così
l'ereditarietà dei destini In questo corso gli studenti apprenderanno le basi delle Costellazioni
familiari. Il corso è ispirato ai principi base dettati da Bert Hellinger secondo gli Ordini
dell'Amore (l'Appartenenza, l'Ordine e l'Equilibrio). Il lavoro delle Costellazioni familiari
permetterà di prendere coscienza di quali membri della propria famiglia sono stati esclusi e
come reintegrarli; come ripristinare il giusto ordine gerarchico (chi è grande e chi è piccolo);
come rimettere ciascun componente dellafamiglia al proprio posto e nel proprio legittimo
ruolo. Durata 5 incontri pomeridiani di 5 ore ciascuno per un totale di 25 ore 16 Marzo 30
Marzo 6 Aprile 4 Maggio 18 Maggio dalle 15 alle 20 Obiettivo Lo scopo di questi seminari
formativi è di apprendere modalità e tecniche di base per poter mettere in scena una
costellazione familiare secondo gli "Ordini dell'amore" di Bert Hellinger. Destinatari Docenti,
Psicologi, Medici, Professionisti della relazione d'aiuto, Educatori, Insegnanti o ricercatori
interessati ad apprendere una nuova metodologia Sede Studio di Psicologia Cipriano, Viale
Europa 139 - Taranto Per Prenotazioni email: egidio.cipriano@gmail.com Telefono: +39 351
885 9120 SOLO 12 POSTI DISPONIBILI Contribuzione: EUR 250 rateizzato in 5 rate associate
all'erogazione dei moduli o EUR 190 in unica soluzione al primo incontro. Programma
formativo suddiviso per moduli: A. Introduzione al metodo - La famiglia di Provenienza 1. Le
costellazioni familiari 2. La tecnica 3.Utilizzare la forma umana 4. Utilizzare la
rappresentazione bidimensionale 5. La parola e il suo potere di trasformazione 6. Il legame
d'amore con i genitori 7. Riprendere contatto con i genitori 8. Le lealtà familiari 9. Stare di
fronte alla proprie sofferenze 10. Riconoscere i propri genitori e lasciare andare 11.
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Comprendere la vita dei genitori 12. La mancanza d'amore 13. La demarcazione tra se e i
propri genitori 14. La gratitudine 15. Ad ognuno la sua strada 16. Piccolo e Grande, l'ordine
genealogico 17. I Nonni 18. L'eredità non voluta 19. Restituire le responsabilità a chi ne
compete 20. Assumersi le proprie responsabilità 21. I figli contesi 22. Liberarsi dai conflitti dei
genitori 23. Il cocco di Mamma e la Principessina di Papà 24. Ristabilire i ruoli 25. Il primo
amore dei genitori 26. Nascita difficoltosa 27. Il Distacco Precoce B Traumi, morte e malattia
1. Traumi ed eventi tragici 2. L'appartenenza dei defunti 3. Dare il giusto posto nella famiglia
ai familiari defuntinoti e non noti 4. La morte prematura 5. La morte dei fratelli 6. La morte
degli zii 7. La morte dei genitori 8. La morte ingiusta 9. Le pecore nere della famiglia 10. Le
persone escluse 11. La guerra e le sue vittime 12. I segreti di famiglia 13. Le malattie 14. Il
legame nella malattia 15. Il legame nella morte C La coppia, i genitori, i figli 1. Amore e
conflitti nella coppia 2. L'identificazione del Partner con il Genitore 3. Conflitti odierni e
sentimenti dell'infanzia 4. Fedeltà alla famiglia di origine 5. Le relazioni precedenti i. I primi
amori ii. I figli al di fuori del rapporto di coppia iii. I matrimoni iv. Le convivenze v. Le
relazioni troncate ma non concluse 6. La riconciliazione 7. L'assunzione di responsabilità 8.
Identificazione con la Vittima 9. L'ordine nella coppia 10. La coppia e i figli 11. Il rispetto
verso il partner 12. L'amore eterno ? 13. Genitori e Responsabilità 14. I Genitori non sono
perfetti 15. Tenere i figli fuori dai conflitti di coppia 16. LaFamiglia monogenitoriale 17. La
tensione dei figli 18. Genitori e Figli nei ruoli Invertiti 19. La famiglia Estesa e i partner dei
genitori 20. L'aborto 21. Riconciliarsi con il figlio abortito 22. Lo spazio dei bambini mai nati
23. Riconciliarsi con il Partner dopo un aborto D La Vita e il lavoro, vincere perdere e i ruoli 1.
Portare la Pace nel Passato 2. Autosabotaggio 3. Il fallimento come mezzo di sopravvivenza 4.
Il fallimento come lealtà 5. Il rapporto con le autorità 6. Le regole 7. Il riconoscimento
lavorativo 8. La Leadership 9. Accogliere la Forza del Padre 10. Il Femminile e il Maschile oggi
vs ieri 11. Burn Out e Responsabilità 12. La realizzazione professionale i. L'obiettivo del
bambino ii. L'obiettivo dell'adulto 13. Il Lavoro oltre i legami familiari E Predisporsi a Condurre
1. Approcciarsi lateralmente al problema 2. La distanza dal problema, troppa o troppo poca 3.
Le Risorse 4. I Blocchi 5. Reintegrare la personalità 6. Reintegrare le identità familiari 7.
IConflitti interpersonali e i modelli familiari 8. Lo spazio del sogno 9. La Mindfullness: come
creare lo spazio per accogliere la costellazione 10. Il Campo Morfico Attestato Si rilascia
l'attestato di partecipazione ai soli studenti che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore
previste QUESTO CORSO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME CREDITO FORMATIVO PER IL
PERCORSO BIENNALE COMPLETO DI COSTELLATORE GARANTENDONE L'ACCESSO CON IL
20% DI SCONTO SUL CONTRIBUTO PREVISTO SULLA PRIMA ANNUALITÀ Egidio Francesco
Cipriano Psicologo 50 Anni, già docente a contratto presso le Università di Teramo e di Chieti,
inizia la sua attività lavorativa e di ricerca nell'ambito delle nuove tecnologie e nello sviluppo
di strumenti software intelligenti, diventa Presidente della Società delle Scienze Informatiche
e Tecnologiche e si occupa di Cybersecurity, CyberIntelligence e CyberCrime; è autore di
diversi testi sulle professionalità informatiche, quali Eucip il manuale dell'informatico
Professionista eBusiness & System Analyst per i tipi di Hoepli e altri; ben presto realizza che
l'informatica si pone spesso come una riduzione di quello che l'uomo suppone essere la
struttura della sua mente. Inizia così i suoi studi negli USA e in Italia, in ambito psicologico
della comunicazione, della psicogenealogia e della PNL non trascurando la Psicologia Analitica
di C.G. Jung. Laureatosi in Psicologia consegue in seguito tre master universitari di
specializzazione in "Mediazione Familiare e negoziazione del conflitto", "Psicologia dello
Sviluppo e dell'Educazione" e "Didattica avanzata". Si specializza in Counseling presso
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l'Istituto di Metapsicologia Applicata seguendo una formazione triennale in ambito Umanistico
Rogersiano con formazione Gordon e comunicazione non Violenta di M. Rosenberg; si forma in
"Life Skills", trauma relief e TIR (TraumaticIncidentReduction) per il trattamento del PTSD
(Post Tramautic Stress Disorder); è presente agli accadimenti dell'11 Settembre di NYC
facendoesperienza di Psicologia dell'Emergenza. Si forma in ambito alla psicogenealogia di
Annè Ancelin Shutzenbergher e le Costellazioni Familiari di Bert Hellingher svolgendo ricerche
sulla sistemicità di Credenze, Atteggiamenti, Comportamenti e Traumi familiari e di gruppo.
Segue un'intensa formazione in Ipnosi Eriksoniana che integra nelle sue pratiche cliniche. Si
occupa in ambito scolastico Disturbi dell'Apprendimento e di Bullismo e Cyberbullismo oltre
che di Coding, Pensiero Computazionale e Apprendimento Metacognitivo vincendo nel 2015 il
bando dell'ordine nazionale degli Psicologi per una Borsa di ricerca. Progetta e realizza protesi
cognitive e sistemi AAC per persone diversamente abili. E' attualmente referente e
coordinatore di Zona per Puglia, Basilicata e Nord Calabria Calabria dell'AICA (Associazione
Italiana Calcolo Automatico). Conduce Seminari e svolge la sua pratica Clinica sull'intero
territorio Italiano e all'estero. E' attualmente presidente dell'Associazione Italianaper il
Benessere Psico Fisico "Memento Futuri" e responsabile della segreteria scientifica
dell'Associazione Italiana Counseling e Metapsicologia Applicata e altri enti accreditati in
ordine alla formazione ECM. Da 25 anni conduce l'attività di formatore in ambito Informatico,
Psicologico e Sociale.

