I seminari del percorso 2020-2022*
Le radici nel cuore: la felicità nelle relazioni
Le Qualità dell’Essere. 17-19 Gennaio 2020
Le fondamenta del lavoro su di sé, pratiche di consapevolezza e presentazione dei
modelli principali di riferimento della scuola.

Le radici nel cuore. 14-16 Febbraio 2020
Trovare forza, amore e libertà nella relazione con i genitori, con i nostri avi, con la
nostra vita.

l cuore delle relazioni d’amore. 25-26 Aprile -2-3 Maggio 20

A
Le leggi invisibili per creare relazioni felici e generative, nella coppia, nella famiglia,
con i figli.

Famiglie in trasformazione. 16-17 -23-24 maggio 20
Le diverse forme dell’amore. Separazioni, divorzi, famiglie allargate, famiglie
adottive, omosessuali, le fecondazioni artificiali.

Il matrimonio sacro (con se stessi). 17-19 Luglio 2020
Il riconoscimento della relazione più importante della nostra vita.

OpenLab. 11-13 Settembre 2020
Consolidamento del lavoro fatto e sessioni di pratica supervisionata.

Intimità, contatto, sessualità. 16-18 Ottobre 2020
La relazione e i suoi riti di appartenenza.

Costellazioni spirituali: vita, morte e rinascita.
6-8 Novembre 2020

LA FORZA CREATIVA E L’ESPRESSIONE DI Sé
Le Costellazioni professionali e organizzative.
15-17 Gennaio 2021
Strumenti sistemici per il benessere, l’evoluzione e la trasformazione della
professione e delle organizzazioni

Power Questions & Solution Focus. 5-7 Febbraio 2021
L’arte delle domande trasformative per accedere alle forze evolutive di persone e
organizzazioni

Le strutture dell’invisibile. 12-14 Marzo 2021
Le Costellazioni Strutturali di Mathias Varga Von Kibed: triangolo archetipico,
tetralemma negato, costellazione del problema, costellazione del miracolo e altro…

Costellazioni One-to-one. 9-11 Aprile 2021

La Visione Olistica-Integrale

Costellazioni delle Forze Archetipiche
10-12 Settembre 2021
L’uso di fiabe, miti, sogni e simboli nel lavoro costellativo.

Costellazioni Eco-sistemiche 8-10 Ottobre 2021
Lavorare con le costellazioni su temi ambientali, sociali, politici

Costellazioni Spirituali: karma, dharma e destino
5-7 Novembre 2021

L’uso delle costellazioni per la crescita spirituale e per l’esplorazione del senso della propria v

L’uso delle costellazioni, della prossemica, del movimento e dello spazio nelle
sessioni individuali

Tecniche
di
infuturamento
10-12
Dicembre
2021
Tecniche costellative di ricapitolazione, retrospettiva e lavoro autobiografico

La relazione sacra con il denaro. 7-9 Maggio 2021

Le mappe evolutive della coscienza 14-16 Gennaio 2022

L’esplorazione della dinamica profonda tra dare/restituire e ricevere/prendere nella
relazione reale e simbolica con il denaro e con il senso del proprio valore

Le Costellazioni Integrali come via di sviluppo della consapevolezza.

OpenLab. 4-6 Giugno 2021

L’uso di fiabe, miti, sogni e tarocchi nel lavoro costellativo.

Consolidamento del lavoro fatto e sessioni di pratica supervisionata.

Spiritual Leadership. 2-4 luglio 2021
La via verso la vera leadership: da egocentrismo a cosmocentrismo

OpenLab. 18-20 Febbraio 2022
Il grande viaggio: la conclusione del percorso
18- 20 Marzo 2022

La celebrazione della conclusione del percorso come momento di rinascita

Le risorse e le qualità spirituali nella pratica costellativa. L’esperienza della morte e
della rinascita come via trasformativa

*In base a circostanze di forza maggiore e alle normative vigenti le date potrebbero subire delle variazioni che verranno comunicate con il massimo preavviso possibile

