INDICAZIONI: I corsi frequentati verranno inseriti nel “Libretto dello studente”.
Le lezioni in aula si svolgono di sabato e domenica (16 ore circa) a TORINO presso l’Ist.
Faa di Bruno – Via S. Donato 31 (Metro Principi D’Acaja).
Gli esami finali si svolgeranno su una piattaforma ONLINE. Per l’esame finale lo studente, oltre a rispondere alle domande, dovrà svolgere una tesina.
DIPLOMA DI FORMAZIONE NAZIONALE: allo studente che avrà concluso la Scuola verrà rilasciato un Attestato di Formazione Nazionale (AFN), il titolo che qualifica
l’operatore in Costellazioni Familiari Classiche. Ha validità 2 anni, essendo un titolo
legato alla formazione continua e permanente. Il mantenimento e la validità del titolo è
subordinato all’iscrizione obbligatoria all’Albo Nazionale ASI e al Registro Nazionale
Settore.

TESSERINO TECNICO: costituisce l’iscrizione temporanea all’Albo Nazionale dei Tecnici
ASI e al Registro Nazionale del Settore ed è collegato alla validità dell’Attestato conseguito, al tesseramento assicurativo ASI in corso di validità. In mancanza di tali requisiti,
il tesserino tecnico non ha alcuna valenza. Il Tesserino tecnico è rilasciato per la prima
volta nel momento in cui si consegue un attestato di formazione nazionale, successivamente è rilasciato a seguito del rinnovo.

Università Popolare del Sociale
Dove insegnare è un’arte e imparare è un piacere

QUALIFICA: lo studente che ha conseguito l’attestato di Formazione Nazionale tramite
corsi organizzati dall’Università Popolare del Sociale assume la qualifica di Operatore
in Costellazioni Familiari Classiche e si colloca a pieno titolo nel settore socio educativo.

SBOCCHI PROFESSIONALI: alla fine del percorso formativo i partecipanti potranno accedere a varie opportunità lavorative in ambito socio-educativo. Si può esercitare sia
nella forma di lavoro dipendente, cooperativo, associativo, societario, sportivo che nella
professione autonoma.
SEDE DEI CORSI
Istituto Faa di Bruno – Via S. Donato 31 –Torino
(Metro: Principi d’Acaja)

INFORMAZIONI
E-mail: segreteria@universitadelsociale.org
Sito: www.universitadelsociale.org
Tel. 011.198.36.531 - 011.198.36.557

Scuola di
Costellazioni Familiari Classiche
2019-2020

PROGRAMMA
1. Introduzione alle Costellazioni Familiari – 12 e 13 ottobre 2019

In questo corso gli studenti apprenderanno le basi delle Costellazioni familiari
ovvero i tre principi fondamentali presenti nel sistema familiare: 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 della famiglia al proprio posto e nel proprio legittimo ruolo.

2. Le radici dell’Albero genealogico - 9 e 10 novembre 2019

Lo studio della Psicogenealogia e l'applicazione pratica del Genosociogramma
permetterà allo studente di addentrarsi nella Ricerca Transgenerazionale della
propria famiglia, apprendendo uno strumento utile per la Relazione d'aiuto. In
questo corso si apprende come individuare le lealtà invisibili alla famiglia che influenzano ogni scelta e ogni azione dei discendenti; come scoprire la sindrome da
anniversario (date che si ripetono di padri in figli); come individuare gli irretimenti (legami che portano un discendente a risolvere debiti e incompiuti di un
antenato).

3. L’influenza della famiglia e degli antenati sulla coppia e i figli
14 e 15 dicembre 2019

Per la Psicogenealogia e le Costellazioni Familiari, l'incontro di una coppia non è
mai casuale ma dipende da un programma familiare inconscio. In questo corso lo
studente approfondirà lo studio del sistema famiglia: attraverso teoria e pratica si
affronteranno temi quali: la scelta del partner per lealtà familiare; il progetto senso (il programma di una nascita); le influenze della famiglia sulla coppia; il perché
del nubilato/celibato; l'influenza degli amori passati e ostacolati della famiglia sulla coppia; matrimonio, convivenza, separazioni e divorzi; l'incesto; l'aborto.

4. L’influenza delle ingiustizie subite dagli antenati sul nostro presente – 11 e 12 gennaio 2020

Ogni famiglia ha subito ingiustizie e in ogni famiglia la reazione alle ingiustizie è
più o meno grave. Ma ogni ingiustizia che non è stata elaborata dal sistema famiglia, ha delle conseguenze sui discendenti che si trovano a subire inspiegabilmente
fallimenti e insuccessi. In questo corso affronteremo i principali motivi di ingiustizia in famiglia:l'eredità negata a chi spettava; le preferenze tra fratelli; le maledizioni; le morti ingiuste (bambini, morte in giovane età, morte per parto); le morti
difficili: suicidi, omicidi; gli internamenti in carcere, manicomi; la disabilità e il segreto di famiglia.

5. Costellazioni aziendali: il lavoro, il successo, la professione
15 e 16 febbraio 2020

La famiglia influenza consciamente e inconsciamente la nostra professione, il nostro successo lavorativo ed economico attraverso il Progetto Senso (le aspettative
e il programma della famiglia per il nascituro), attraverso la lealtà familiare inconscia; la nevrosi di classe (quando a un figlio non è permesso di superare lo status sociale dei genitori) e la nevrosi da scacco (autosabotaggio sociale).
In questo corso lo studente imparerà a riconoscere il progetto senso proprio e altrui, a eseguire costellazioni lavorative e aziendali e a capire come sciogliere blocchi lavorativi ed economici..

6. L’influenza della famiglia e degli antenati sulla malattia
14 e 15 marzo 2020

La malattia è ereditaria? Quali malattie sono trasmissibili? Quali malattie sono
transgenerazionali? In questo corso lo studente studierà come affrontare in costellazione le malattie inspiegabili; i segreti di famiglia; la malattia e l'esclusione
dal clan; quando ad ammalarsi è un bambino; le frasi terapeutiche e la guarigione.

7. Costellazioni familiari per i bambini: la simbologia delle favole
4 e 5 aprile 2020

La base principale del lavoro è di guidare il bambino a comprendere che la vita è
giunta a lui attraverso i genitori, e ancora più lontano, dagli antenati. Inoltre, visto
che per amore i bambini tendono a prendersi pesi non loro, attraverso le costellazioni è possibile osservare le loro problematiche affettive e i blocchi familiari che
hanno impedito il fluire dell’amore. Gli studenti apprenderanno l’uso e il simbolismo delle favole e dei disegni per lavorare, attraverso le costellazioni familiari,
con i bambini.

8. Costellazione con gli Oggetti simbolici – Corso FAD online

All’atto dell’iscrizione lo studente riceverà le credenziali per accedere al corso online “Costellazioni familiari con oggetti simbolici”.
Il corso dovrà essere completato entro marzo 2020.
ESAMI: gli esami si svolgono sulla piattaforma online (Tesina + test a risposte
multiple)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Con Accreditamento ASI: € 1530 + € 20 Quota associativa o € 1530 + IVA
Con accreditamento ASI singolo corso: € 240 oppure € 220 + IVA
Senza accreditamento ASI: € 190 per corso + € 20 quota associativa annuale

