Workshop
Costellazioni Familiari
di

Domenica 17 aprile
Forse ti sei già chiesto :
- Mi piacerebbe vivere serenamente con
mio marito / mia moglie, ma non ci
riesco!

Col di vita nova

Montelabate - PG
dalle 9 alle 18

- Non mi manca niente per essere felice, Come funziona :
eppure...
Bert Hellinger ha sviluppato un metodo
- Ho fatto tutto per i miei figli, come mai originale per osservare le relazioni umane, che
può essere applicato in contesto familiare,
litighiamo continuamente?
personale e professionale, dato che si fonda su
leggi universali presenti in tutti gli ambiti della
- Perché continuo a ripetere qualcosa
convivenza umana.
che mi sono promesso di non fare più?
- Perché mi sento in colpa quando mi
capita qualcosa di buono?
- Nonostante le cure non riesco a guarire
dalla mia malattia!
- Come mai la mia carriera / la mia
azienda fatica a decollare?

Diritto di appartenere
Equilibrio tra il dare e il ricevere
Ordine nella gerarchia
Nelle Costellazioni cerchiamo di osservare le
dinamiche occulte del sistema familiare per
dare una nuova direzione alle forze che ci fanno
ammalare e soffrire.

Facilitatore: Alessandro De Luca
Ha studiato Scienze Sociali e Psicopedagogia in Brasile, nella città di Fortaleza. Si è formato
in Costellazioni Familiari e altri metodi terapeutici basati sulla visione sistemica presso vari
istituti tra cui l'IBSsistemicas (Istituto Brasiliano di Soluzioni Sistemiche) riconosciuto
dall'ISCA (International Systemic Constellation Association). Da più di dieci anni utilizza
questo metodo in gruppo, individualmente e per consulenze aziendali.
Il Workshop è a numero chiuso, è necessario prenotare per permettere una buona
organizzazione dell'evento. Il costo è di 40,00 Euro e include il pranzo e due coffe-break
a metà mattina e metà pomeriggio.

“La felicità viene vissuta come pericolosa, perché
rende soli. Lo stesso vale per la soluzione. Viene
vissuta come pericolosa, perché rende soli. Invece
con il problema e con l'infelicità si è in compagnia.”
Bert Hellinger

Per info e prenotazioni:
email: luisa_marani@yahoo.it
telefono: 340 239 4132

