
 

 

Training di Crescita 

Personale e Formazione 

Base in Costellazioni 

Familiari  
METODO BERT HELLINGER  

di  

Sonia Bortolussi Costellatrice Originale Hellinger®. 
Ogni vita vive insieme ad altre vite. Insieme formano una comunità di vita. Come 

sperimentiamo questa comunità di vita? La sperimentiamo soprattutto nel corpo. Essa 

coinvolge sia la vita presente che tutte quelle passate, che continuano a vivere nella 

nostra vita.   (Bert Hellinger) 

 

 

 

 

 
 

Sonia Bortolussi 

- Costellatrice Original Hellinger® risulta regolarmente iscritta alla Formazione Continua HELLINGER SCHULE.  

-Ha sviluppato un metodo di lavoro individuale “BIOLOGICA DELL’ANIMA” che raccoglie ed integra le varie  

formazioni e le sue ricerche 

-Consulenze e Formazione individuale e di gruppo 

-Propone seminari esperienziali vari con la visione psico-bio-genealogica e transegenerazionale  

-Gruppi di lavoro Bioenergetico (A. Lowen) 

-Albero genealogico memorie tramandate e analisi degli archetipi primari maschile e femminile 

-Promuove giornate di Costellazioni Familiari Spirituali sulla coppia, genitori-figli, relazioni affettive e lavorative 

-Professionista Certificata FAC CERTIFICA Costellatrice metodo Hellinger iscritta nel Registro al n. 10 

- Co-Fondatrice -Associazione Italiana Costellatori Metodo Hellinger AICMH 

-Opera nel rispetto delle basi etiche e giuridiche della Legge n. 4 / 2013 

- Titolare di partita IVA  03357670276 con sede in via Benedetto Marcello,18 – 30026 Portogruaro-Venezia- 

- E-mail info@soniabortolussi.net  - Sito Web www.soniabortolussi.net  
-Professionista ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/ 2013 
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 1.0 L’ APPROCCIO DEL TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE BASE IN 

COSTELLAZIONI FAMILIARI    METODO BERT HELLINGER 

 Il Training di crescita personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo Bert 

Hellinger, offre una conoscenza base sui temi più importanti riguardanti le Costellazioni Familiari 

Metodo Bert Hellinger e una comprensione su argomenti che supportano competenze attinenti alle 

costellazioni per una acquisizione di conoscenze ampia e ricca.  Questo percorso di training e 

formazione aiuta ad ottenere le competenze atte alla divulgazione del Metodo Bert Hellinger 

tramite conferenze, esercizi di percezione e l’applicazione di specifiche pratiche meditative in 

gruppo. 

 Questo Training apre una panoramica anche sulla psicogenealogia sottolineando l’integrazione tra 

costellazione familiare e legami genealogici. C’è uno sguardo ampio anche alla consapevolezza 

corporea come portatrice di sensazioni ed emozioni. 

 L’iscrizione al Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari Metodo 

Bert Hellinger è aperta a tutte le persone che sono in un percorso di ricerca interiore e che 

percepiscono la spinta ad un nuovo cambiamento.  

L’approccio a questo percorso può offrire la possibilità di trovare un nuovo obiettivo non solo 

personale ma anche professionale. 

 E’ una formazione nata dalla consapevolezza che il metodo creato da Bert Hellinger merita di 

essere divulgato e conosciuto per dare a noi tutti la possibilità di creare un nuovo mondo dove 

l’umanità possa vivere in serenità. 

Nella formazione è prevista la possibilità di fare tirocinio e di condurre meditazioni o esercizi di 

percezione all’intero gruppo in formazione o a persone esterne con la supervisione della docente.  

Viene rilasciato ad ogni modulo l’attestato di partecipazione con l’argomento trattato e le ore 

svolte.  

Sono programmate delle giornate costellative aperte ai non iscritti; questa modalità arricchisce la 

formazione in quanto apporta situazioni, argomenti che possono condurre ad ampliare il campo di 

conoscenza sui diversi aspetti in cui i movimenti di coscienza si manifestano nella vita. 

 Alla fine del percorso viene rilasciato ATTESTATO di FREQUENZA al Training di Crescita 

Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiare Metodo Bert Hellinger rilasciato da 

Sonia Bortolussi Costellatrice  Originale Hellinger e Ente Accreditato FAC CERTIFICA. 

Questo Attestato di Frequenza è propedeutico al percorso formativo avanzato erogato da 

AICMH (Associazione Italiana Costellatori Metodo Bert Hellinger) la quale riconosce il 

percorso di training della Formazione Base. 

 La Responsabile e docente Sonia Bortolussi guida l’intera formazione, che comprende: 

 12 moduli di cui 10 in due giorni(sabato e domenica) dalle 9,30 – 13,30 / 15 -19  

2 incontri (venerdi pomeriggio 14,30 –1 sabato – domenica) 9,30 – 13,30 / 15 – 19 

 La formazione può essere in presenza oppure on line  
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2.0 Cosa sono le Costellazioni Familiari Spirituali 

Le Costellazioni Familiari non sono un metodo né una tecnica in quanto Bert Hellinger, il padre 

delle costellazioni, non ha mai formulato un protocollo e non ha dato dei criteri assoluti a cui 

fare riferimento. 

Hellinger ha dato delle indicazioni. “Ordini dell’Amore” e “Gli ordini dell’aiuto” sono due libri che 

spiegano molto bene quali sono gli ordini su cui si basa il movimento di un sistema familiare, 

lavorativo, aziendale e molti altri campi 

Le costellazioni familiari si basano su comprensioni-intuizioni.  Queste intuizioni portato alla 

luce ciò su cui si costruiscono le relazioni e i movimenti che ostacolano o sostengono queste 

relazioni. Quando parliamo di relazioni il campo è molto vasto, comprende relazioni affettive, 

lavorative, genitoriali e molto altro. 

Bert Hellinger ci ha donato la comprensione essenziale di come si muove il campo parlando di 

coscienze che a tutt’oggi non sono state colte completamente nella loro importanza. Bert 

Hellinger ha voluto che il campo delle costellazioni familiari rimanesse aperto e al servizio della 

vita che, a sua volta va con il movimento dello spirito che è un movimento creativo che porta 

con sé il futuro e la vita. 

 

3.0 LA MIA VISIONE     

A mio avviso, le costellazioni familiari spirituali sono un percorso evolutivo dove si prende 

coscienza delle problematiche che interferiscono sul processo di autorealizzazione. 

Attraverso la costellazione familiare possiamo accedere alla parte profonda dell’inconscio 

familiare, dove possono liberarsi emozioni che non sono state elaborate o situazioni mantenute 

nascoste; possiamo portare luce negli angoli generazionali celati. 

 Il movimento nel campo concede molta attenzione al livello di coscienza della persona, in 

modo che ciò che emerge abbia la possibilità di essere elaborato e assimilato permettendo 

cosi, al campo familiare di riassestarsi e armonizzarsi fino in profondità. 

 Per mezzo delle costellazioni familiari spirituali, possiamo riconoscere e onorare i nostri avi e 

attingere alla grande forza delle nostre radici. 

Il viaggio è guidato dall’ amore, dal rispetto e comprensione per ciò che è accaduto. 

 In questo spazio non c’è posto per interpretazioni e per il giudizio, niente è buono o cattivo, 

giusto o ingiusto. 

Rimango aperta nel cogliere nuovi movimenti perché solo così sento di essere nel processo 

evolutivo-creativo, completamente libera di farmi condurre dal movimento spirituale 

 

4.0 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL TRAINING DI FORMAZIONE 

Questo percorso “Training di Crescita Personale e Formazione Base in Costellazioni Familiari 

Metodo Bert Hellinger” è un progetto creato da Sonia Bortolussi per offrire una risposta alle 

richieste di alcuni partecipanti ai seminari e all’interesse che alcuni temi hanno suscitato 

durante conferenze o incontri di gruppo. L’obiettivo principale è quello di condividere la grande 

opera di Bert Hellinger offrendo un’opportunità di comprensione ai molti meccanismi consci e 

inconsci che condizionano e governano la nostra vita. 

 Il Training è rivolto alle persone che sentono la spinta a fare un percorso di crescita personale 

e a coloro che vogliono approfondire il metodo delle Costellazioni Familiari Metodo Bert 

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 sistema da 

portare nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni.  
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Il Training di formazione è orientato ad un approccio di tipo olistico e vuole favorire lo sviluppo 

e l’acquisizione di un atteggiamento interiore che ci pone nell’accoglienza, restando in attesa di 

essere raggiunti dal prossimo passo o dalla prossima parola che acconsente il prossimo  

movimento. È essenziale coltivare un atteggiamento aperto e rivolto verso la vita, senza alcun 

giudizio, senza intenzione e senza volere nulla. 

Questo cammino personale e formativo rappresenta un’opportunità molto interessante perchè 

permette un percorso ben dettagliato in un susseguirsi di MODULI complementari allo sviluppo 

della crescita personale e interiore. E stato programmato con un monte ore di 200 per dare la 

possibilità non solo di una crescita personale ma di aprire l’opportunità ad una formazione 

professionale riconosciuta. 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 se stessi e con il proprio percorso di vita 

rinvigorendo in noi la capacità di interagire con rispetto e amore nei confronti dell’umanità e 

della Madre Terra 

 

 

Obbiettivi specifici del percorso Formativo 

 Conoscere i principi su cui si fondano le Costellazioni Familiari 

 Aprire la conoscenza verso teorie scientifiche che supportano la comprensione di come 

si muove il campo costellativo 

 Risanare e far rifiorire le antiche radici familiari per trarre la forza nella propria vita 

 Liberare e sviluppare le proprie risorse e il proprio talento personale riconoscendo la 

qualità del proprio livello percettivo - vibrazionale in perenne evoluzione. 

 Superare la paura del cambiamento e i sensi di colpa 

 Saper percepire il contatto con il proprio cuore ed essere consapevoli di far parte di un 

campo familiare dove nulla è sbagliato ma tutto ha un suo senso di essere 

 Sentirsi parte integrante dell’universo e percepire che abbiamo una missione in questa 

nostra vita 

 Diventare il punto di cambiamento per l’intero sistema familiare e il mondo 

 Nutrire, ampliare la nostra dimensione spirituale in armonia con il corpo, intelligenza, la 

creatività e l’emozionalità  

 Comprendere chi è la figura del costellatore in modo da saper collocarsi in un campo 

senza interferire sul movimento che si manifesta 

 Iniziare a diventare consapevole e responsabile nella conduzione di gruppi  

 Sviluppare la capacità di attenzione per entrare in autentico ascolto di se stessi e della 

persona. 

 Aiutare la persona ad entrare in ascolto di sé, del proprio sentire, del proprio corpo. 

 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. 

 Essere consapevole se formarsi e diventare costellatore familiare professionale fa parte 

del proprio percorso di vita 
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5.0 VERSO LA PROFESSIONE DEL FACILITATORE E COSTELLATORE FAMILIARE METODO 

BERT HELLINGER  

 

UNA NUOVA PROFESSIONE diventare Facilitatore e Costellatore Familiare rappresenta 

un’opportunità professionale innovativa perché si orienta con una nuova modalità, (se pur sempre 

attiva da oltre 30 anni) rivolta al ripristino dell’equilibrio Psicogenerazionale e personale. 

 Il  Costellatore familiare accompagna la persona a recuperare l’armonia, l’equilibrio e soprattutto il 

proprio ruolo nel sistema familiare a cui appartiene, ristabilendo una connessione amorevole con 

tutti gli appartenenti al sistema. 

Desidero evidenziare che questo training prepara i futuri costellatori a seguire il movimento 

spirituale che rimane sempre aperto e al servizio della vita e che si manifesta in un movimento 

creativo verso il futuro. Questo significa che il costellatore non deve porre confini ma lasciarsi 

condurre. 

Bert Hellinger citava i quattro nemici del sapere (tratto dal libro di Casteneda) che qui vi riporto 

alcune concetti espressi da Hellinger “ Il primo nemico del sapere è la paura. Chi ha superato la 

paura non può perdere il sapere. Poi viene il secondo nemico: la chiarezza. Chi ha superato la 

chiarezza incontra il nemico successivo: il potere. Chi ha superato anche questo trova il suo ultimo 

nemico. Questo non lo si può superare completamente: è il bisogno di quiete. 

 Dunque la paura di chi fa il costellatore è la paura di quello che gli altri possono dire su di loro. In 

questa paura rimaniamo bambini. Un’altra paura è quella di perdere i clienti. Se qualcuno ha 

questa paura può lo spirito condurlo verso nuove conoscenze, verso nuove avventure?” 

Ecco dunque che questo percorso ci conduce a superare questi quattro nemici che si manifestano 

nella nostra vita e che possono condizionare il nostro lavoro di futuri costellatori. 

Guardare le nostre paure che rappresentano ciò che ancora non abbiamo risolto da bambini ci 

conduce ad uscire dal bisogno di essere amati, accettati e così superiamo anche il giudizio di ciò 

che è giusto e sbagliato e finalmente il nostro sguardo va verso il “nuovo” oltre il proprio controllo e 

infine ci sentiamo condotti da forze più grandi. 

Quindi il movimento globale per coloro che entrano in questo percorso è aperto verso l’essere 

connessi con il tutto in risonanza con il tutto e con l’uno nel rispetto della propria individualità e 

autonomia. In questo modo l’apprendimento avviene nella relazione gli uni con gli altri senza alcun 

potere e giudizio. Ogni partecipante ha un mondo dentro di sé che mette a disposizione per il 

proprio cammino di evoluzione e cambiamento con gli altri e per gli altri. 

Dati pratici:  

 Questo percorso di 200 ore è propedeutico ed è riconosciuto dalla associazione AICMH qualora il 

partecipante desideri diventare costellatore professionale. 

Sbocchi professionali dopo la formazione di 400/800 ore presso AICMH: 

Il costellatore diplomato potrebbe svolgere la sua attività in prevalenza come libero-professionista, 

con partita iva, oppure con associazione culturale.  

Dopo le 200 ore cosa si può fare 

Divulgazione in conferenze  

Lavoro con meditazioni ed esercizi di percezione in gruppo. 

Sostegno individuale con visualizzazioni e meditazioni 

 

6.0 APPROCCIO METODOLOGICO 

 L’obiettivo di questo training di formazione base va verso una metodologia che considera 

l’approccio delle Costellazioni Familiari Metodo Bert Hellinger come mezzo privilegiato per aiutare 

le persone a riconnettersi con la propria anima e il proprio potenziale creativo 

Questa percorso utilizza in gran parte una modalità esperienziale intesa sia come lavoro personale 

che nella relazione a diade o piccoli gruppi sia in presenza che online. Vengono creati spazi dove il 
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partecipante percepisce, attraverso le sensazioni, il blocco o il movimento profondo di ciò che ha 

bisogno di essere visto. Lo tempo della teoria viene arricchito con il vissuto personale e di gruppo. 

 In ogni modulo è previsto uno spazio per le percezioni e visualizzazioni. Viene data rilevanza 

anche alle meditazioni che hanno lo scopo di sviluppare il sentito profondo.   

E’ prevista la lettura del testo “Ordini dell’Amore” di Hellinger che assieme stabiliremo la modalità 

Apprendimento attraverso moduli tematici esperienziali - Gruppi di lavoro dove ogni allievo potrà 

fare richiesta della sua costellazione familiare sul tema del modulo. Alla fine del percorso è 

previsto il tirocinio dove il partecipante può esprimere la sua conoscenza ed entrare in relazione 

con la propria capacità di rapportarsi con il gruppo  

Giornate aperte di costellazioni sono un grande arricchimento e una opportunità per accrescere la 

formazione e percepire la risonanza interna con nuove e vecchie tematiche 

 

 

7.0 DURATA E STRUTTURA DEL TRAINING DI FORMAZIONE BASE  

Il percorso formativo è di complessive 200 ore suddivise nelle seguenti aree: 

-Formazione didattica 

-Gruppi esperienziali di lavoro con percezione e immagine e successiva elaborazione di vissuti 

-Momenti di meditazione di gruppo con elaborazione vissuti 

-Giornate di tirocinio all’interno di piccoli gruppi o grande gruppo 

Il training si sviluppa nell’arco di 12 mesi. Gli incontri si svolgono ogni mese in date prestabilite da 

calendario che segue: 10 moduli di 16 ore cadauno, 2 moduli di 20 ore includendo venerdì dalle 

14,30 alle18,30. 

Sono previste giornate aperte di costellazioni, condotte dalla docente Sonia Bortolussi, con 

partecipanti esterni, in questo modo gli iscritti al percorso, possono ampliare l’esperienza e la 

conoscenza in costellazioni. 

 

8.0 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 sappiano riconoscere il passo successivo come 

movimento spirituale  

 

9.0 ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE  

Lo studente è accompagnato a conoscere la Filosofia delle Costellazioni Familiari, aiutandosi 

anche con la lettura “Gli ordini dell’Amore  “testo di Bert Hellinger facente parte della sua folta 

bibliografia che consigliamo vivamente al partecipante di leggere, in modo da ampliare la 

conoscenza e di saperla applicare negli incontri individuali e di gruppo con i clienti ( AREA 

CULTURA). 

 Il programma di insegnamento viene arricchito dalla conoscenza di alcune teorie che sostengono 

il lavoro di Bert Heelinger e dalla comprensione della storia e del suo pensiero 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. 
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10.COMUNICAZIONE E ABILITA’ 

 Questa area si occupa di acquisire la capacità tecnica, comunicativa e relazionale per 

familiarizzare con il metodo delle Costellazioni Familiari Spirituali applicate ai clienti. 

 Uno sguardo particolare viene posto alla capacità di ascolto e di avvalersi delle domande del 

cliente,  

oltre a ciò espandere la capacità di entrare in ascolto del proprio corpo e creare uno spazio di 

connessione neutro per ampliare le intuizioni che possono manifestarsi durante la conduzione e la 

guida di una costellazioni familiari. 

Questa nuova dimensione viene maturata attraverso i seguenti punti: 

 1) Acquisire la capacità di saper condurre un gruppo e/o una relazione a due  

 2) Sviluppare la capacità di ascolto interiore e di comunicazione per l’interazione con le singole 

persone. 

 3) Potenziare la capacità di individuare e utilizzare le domande per arrivare al centro del tema ed 

aiutare la persona ad esprime in modo chiaro ciò che desidera guardare in costellazione. 

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, dimensioni 

interiori) e conoscere le proprie origini per una maggiore consapevolezza di sé e un migliore 

equilibrio in ambito relazionale e in seguito professionale.  

5) Estendere la capacità di entrare in ascolto del proprio corpo e creare uno spazio di connessione 

neutro (vuoto interiore) per ampliare le intuizioni che possono manifestarsi durante la conduzione 

di Costellazioni Familiari. 

 6) Saper gestire le proprie paure e l’aspettativa dei presenti nel gruppo 

 7) Sviluppare un senso di presenza, responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo. 

8) iniziare a sentire la figura del costellatore 

 

11. SVILUPPO PERSONALE 

Questa area riguarda principalmente se stessi e ciò che il partecipante è chiamato a sviluppare. 

Sciogliere nodi familiari, collocare nel tempo-spazio e dare un posto a tutto ciò che si manifesta 

durante il percorso per giungere ad un nuovo riconoscimento di se stessi e del proprio campo 

familiare in modo da cogliere la forza per andare verso la vita e verso il futuro 

-In questo cambiamento il partecipante impara ad acconsentire a ciò che è così come si manifesta 

-a percepire e saper dire interiormente il grande SI, al nostro partner, a ciò che è stato, ai segreti 

-ad accogliere gli esclusi e ad attraversare i genitori 

 

12.PRATICA PROFESSIONALE 

In questo training di crescita personale e formazione in costellazioni familiari si inizia a fare 

esperienza di come si muove un campo familiare e il sistema di relazioni che si organizzano e 

creno il nostro comportamento. Quanto poi comportamento crei un’immagine familiare, sociale, 

politico. 

 In poche parole il grande network familiare che si esprime in tutti i campi attraverso ogni singolo 

individuo. Iniziamo ad intuire che il campo costellativo non si esprime attraverso la linearità del 

tempo ma si apre ad una dimensione atemporale dove poter vedere la nostra capacità di acquisire 

consapevolezza ed andare oltre 

 

 

10. BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 

 Ordini dell’amore             ed. Urrà  

L’amore dello Spirito         ed. Tecniche nuove 

 Riconoscere ciò che è       ed. Urrà 

 Il viaggio interiore  ed.     Tecniche nuove 
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 Il grande conflitto             ed. Urrà  

 I due volti dell’amore       ed. Crisalide 

Storie d’amore                   ed. tecniche nuove 

 

11. TIROCINIO 

 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.  

Il tirocinio offre la possibilità di discussione creativa ed evolutiva all’interno del gruppo con la 

supervisione del docente che aiuta a superare le difficoltà incontrate in modo che diventino parte 

integrante di una esperienza 

 La Supervisione è intesa come risorsa per il tirocinante volta a verificare di volta in volta difficoltà o 

problematiche personali che possono emergere durante il percorso formativo. 

 

12.ASSENZE 

L’ATTESTATO DI FREQUENZA al termine del percorso è condizionato alla presenza nel 

percorso Training di Crescita Personale e Formazione 200 ore, in quanto viene riconosciuto dalla 

associazione AICMH se sono stati svolti tutti i moduli con i relativi temi. Qualora il monte ore non 

sia stato svolto il partecipante si impegna a completare la formazione base all’interno 

dell’associazione e solo dopo il completamento può iscriversi alla formazione di Facilitatore in 

Costellazioni Familiari. 

 

13. REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Il Training di crescita personale e formazione in costellazioni familiari è aperto a tutti coloro che 

desiderano iniziare o allargare il loro percorso evolutivo e a tutti coloro che sono nella spinta di un 

cambiamento professionale 

 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 

e per coloro che sono in terapia con psicofarmaci. 

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. 

Si ricorda che questo percorso non sostituisce le cure mediche e non è un percorso di 

psicoterapia 

 

14. SEDE 

 Gli incontri si terranno con modalità in presenza presso YOGASTUDIO a Pordenone o altra sede 

da definire sempre in zona, in modalità ONLINE con l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 

 

15. ORARI 

Moduli di 16 ore: sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 dalle 15 alle 19 

Moduli di 20 ore: venerdì dalle 14.30 alle 18.30 

      Sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 dalle 15 alle 19 
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16. COSTO DEL TRAINING DI CRESCITA PERSONALE E FORMAZIONE BASE IN 

COSTELLAZIONI FAMILIARI METODO BERT HELLINGER 

 Il costo del percorso è fissato in 280 euro per ogni modulo di 16 ore e 350 per ogni moduli di 20 

ore. 

 Il costo rimane invariato sia per i moduli in presenza che online. Ogni modulo deve essere pagato 

anticipatamente 20 giorni prima, per cui all’atto dell’iscrizione è da versare una caparra pari al 

costo del primo modulo. (280 euro) 

Riassumendo: 

 MODULO di 16 ore 280 euro 

MODULO di 20 ore 350 euro  

L’iscrizione è confermata con invio  

 modulo iscrizione firmato in tutte le sue parti 

 modulo firmato al trattamento dati personali 

 copia del bonifico con causale: nome e cognome e specificare il modulo pagato  

Il costo non include la Bibliografia. 

Dati bancari per bonifico: intestato Sonia Bortolussi BANCO BPM Portogruaro 

Iban IT23 Q 05034 36240 000000000244 

 

 

17.DATE E ORARI 

 

Modulo 1                      16 ore 

9 -10 aprile: sabato- domenica dalle 9.30- 13,30 e dalle 15 -19 

Modulo 2                    16 ore 

14 -15 maggio: sabato- domenica dalle 9.30- 13,30 e dalle 15 -19 

Modulo 3                    16 ore 

 11 – 12 giugno: Sabato e domenica dalle 9.30 -13.30 dalle 15 -19 

Modulo 4                    16 ore 

 9 -10 luglio: sabato – domenica dalle 9.30 – 13,30 dalle 15 – 19 

Modulo 5                   16 ore 

10 -11 settembre: sabato – domenica dalle 9.30 – 13,30 dalle 15 – 19 

Modulo 6                   16 ore 

 15 – 16 ottobre: Sabato e domenica dalle 9.30 -13.30 dalle 15 -19 

Modulo 7                   16 ore 

19 -20 novembre: sabato – domenica dalle 9.30 – 13,30 dalle 15 – 19 

Modulo 8                   16 ore 

3 -4 dicembre: sabato – domenica dalle 9.30 – 13,30 dalle 15 – 19 

Modulo 9                    20 ore 

Gennaio 2023 in via di definizione: venerdi dalle 14,30 alle 18.30 

           Sabato e domenica dalle 9.30 -13,30 dalle 15 -18,30 

Modulo 10                16 ore   

Febbraio 2023 in via di definizione: Sabato e domenica dalle 9.30 -13,30 dalle 15 -18,30 

Modulo 11                20 ore 

Marzo in via di definizione : venerdì dalle 14.30 alle 18,30 

Sabato e domenica dalle 9.30 -13,30 dalle 15 -19 

Modulo 12                 16 ore 

Aprile in via di definizione: sabato – domenica dalle 9,30 alle 13,30  dalle 15 – 19 

 

Con riserva di modifiche 

 



 

 

10 

 

  

 

 

 

 

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 iscritto al percorso “Training di crescita personale e formazione base in costellazioni 

familiari spirituali” promosso da Sonia Bortolussi viene accompagnato ad un approccio olistico e ad 

una visione d’insieme della persona come unità tra corpo, mente, anima e spirito, sostenendo la 

piena espressione della vitalità della persona stessa attraverso l’uso di strumenti naturali. 

 Lo studente, all’atto dell’iscrizione è tenuto a sottoscrivere l’accettazione del Codice Etico e 

Deontologico qui riportato 

 Art. 1 – RISPETTO DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE  

Lo studente è tenuto a rispettare 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 

 L’iscritto al percorso 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, 

ed eserciti abuso della propria posizione professionale e/o violazione al codice penale. 

 Art. 3 – COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ 

 Lo studente nel percorso 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  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 

visione più amplia 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. 
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 Art. 5 – PRESA IN CARICA 

 Il partecipante in Costellazioni Familiari ha il compito di accogliere il disagio e ha l’obbligo, se valuta 

la situazione non di sua competenza, di indirizzare il cliente 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 e 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, qualora 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’esercizio 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. 

 

 

 

 

 


