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Programma dettagliato di Training in crescita personale e 

formazione base in costellazioni familiari. 

Metodo Bert Hellinger 
10 moduli da 16 ore e 2 moduli da 20 ore per un totale di 200 ore di formazione 

Percorso riconosciuto dall’AICMH associazione italiana costellatori metodo 

 Bert hellinger 
 

Modulo 1                      16 ore 

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

-Presentazione del percorso e relativi obiettivi 

-Metodologia didattica durante il percorso 

-Campo morfogenetico (Rupert Sheldrake) 

-Approccio fenomenologico – causalità formativa 

-Teoria generale dei sistemi e risonanza morfica  

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

 

Modulo 2                     16 ore 

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

-Cosa sono le costellazioni familiari 

-Chi è Bert Hellingter e come è arrivato alle costellazioni 

-Chi appartiene alla famiglia 

-Esercizio e visualizzazione del proprio campo familiare 

-Il campo toroidale del cuore  

-Coerenza cervello – cuore 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

 

Modulo 3               16 ore 

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

-La famiglia un potente archetipo 

-Eros e thanatos 

-Comunicazione (Bateson Gregory) 

-I bisogni fondamentali ( La piramide di Maslow) 

-Cosa sono le immagini 

-Cosa sono le percezioni 

-Legami intergenerazionali 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari (domenica) 
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Modulo 4                   16 ore 

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

-Dinamiche sistemiche: 

-Lealtà familiare 

-Amore cieco 

-L’irretimento 

-Movimento interrotto 

 

-Fantasma transgenerazionale nella famiglia (L’angolo segreto) 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari (domenica) 

 

 

 

Modulo 5                            16 ore 

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

-Gli ordini dell’amore 

-Ordine gerarchico e ruoli in famiglia 

-Includere gli esclusi 

-Adozioni (conseguenze e come stabilire l’ordine) 

-L’ordine originario 

-Il dare, il prendere, il lasciare 

-Riconoscere il ruolo del maschile 

-Ruolo dei genitori in rapporto ai figli 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari 

 

Modulo 6                        16 ore 

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

-Le diverse coscienze 

-Coscienza come compensazione ed espiazione 

-conflitto tra le coscienze 

-Irretimenti: seguo il tuo destino, prendo il tuo posto, espio la tua colpa 

-o per te: amore innocente 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

  

Modulo 7                        16 ore 

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

-La madre 

-Legame tra madre e figlio 

-La madre e il successo – lavoro - denaro 

-La madre e il movimento interrotto verso l’amore 

-Il movimento interrotto verso la persona amata 

-Nella sfera d’influenza della madre 

-Riconoscere la grandezza della madre 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari 
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Modulo 8                        16 ore 

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

-Il padre 

-Riconoscere la forza del padre 

-Il padre accanto alla madre 

-Riconciliazione con i genitori assenti 

-Riconciliazione con fratelli – partner – aborti 

-Il dolore che riconcilia l’amore 

-I figli possono rappresentare e possono identificarsi 

 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari 

 

 

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 

-La relazione di coppia 

-L’uomo diventa uomo accanto al padre 

-Il movimento dell’amore all’interno della relazione di coppia 

-La coppia allargata 

-Separarsi con amore 

-La sessualità nella coppia al servizio della vita 

-Vittima e carnefice 

-Incesto generazionale 

-Quando la vita lascia il posto alla morte 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-Giornata aperta di costellazioni familiari 

 

Modulo 10                            20 ore  

Febbraio 2023 in via di definizione: venerdì dalle 14,30 alle 18,30 

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

-La mia realizzazione 

-Ordini dell’amore nel lavoro 

-Ordini d’aiuto 

-Co-inconscio familiare e gruppale 

-La vocazione 

-Debiti e sentimento di colpa 

-Lealtà invisibili 

-Esercizi di percezione e movimenti costellativi 

-giornata aperta di costellazioni familiari 

 

Modulo 11                            16 ore 

Marzo in via di definizione: Sabato e domenica dalle 9.30 -13,30 dalle 15 -19 

-Tutto inizia ancor prima del concepimento 

-Il concepimento: programmi e identità 

-Giornata di tirocinio 
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Modulo 12                            16 ore 

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

Il nuovo inizio 

Presentazione del prossimo passo (formazione successiva) 

Giornata di tirocini0 

 

La data delle giornate di costellazioni aperte possono essere spostate o rinviate  

 

                                                                                  


