
 
 DA GENNAIO 2018 - UN MERCOLEDÌ AL MESE - ORARIO 19:30 - 22:30  

PERCORSO TEORICO-ESPERIENZIALE PER OSSERVARE GLI EVENTI DELLA VITA  
CON LE COSTELLAZIONI FAMILIARI E L’APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE 

presso ASSOCIAZIONE A.S.P.I.C. MILANO - VIA SANGALLO 41 

 
APPROCCIO SISTEMICO E COSTELLAZIONI FAMILIARI: 
STRUMENTI PROFONDI PER CONOSCERE  CIO’ CHE É 
IMPLICITO NELLA NOSTRA VITA 

L’approccio sistemico-relazionale e le Costellazioni familiari 
e organizzative sono potenti strumenti di osservazione di 
ciò che ciascuno sente ma non comprende. Una 
esperienza individuale importante per autorizzarci a vivere 
la propria vita con pace e felicità.  

Qual é il significato di ciò che mi accade? Perché proprio 
a me? Come sciogliere i nodi che si ripresentano 
nonostante i miei sforzi e il lavoro che faccio su di me? 

Ciascuno ha un proprio destino e un proprio giusto posto 
nel sistema di appartenenza. Poterlo osservare attraverso 
la messa in scena di alcuni eventi della propria vita 
permette di trovare benessere ed equilibrio, e di liberarci 
dagli irretimenti che la vincolano. 

UNA OPPORTUNITA’ PER COUNSELOR E 
PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE D’AIUTO 

“Amo le persone che voglio veramente osservare. Le 
accetto con il destino, la famiglia, i problemi che hanno. 
… Chi si precipita - molti aiutanti lo fanno - non é più in 
grado di percepire. L’intensa intimità é possibile solo 
mantenendo una certa distanza ….    in cui conta solo ciò 
che si manifesta” (B. Hellinger) 

Con lo spirito di Hellinger, i moduli offrono a Counselor e 
professionisti della relazione d’aiuto uno spazio di crescita 
personale, con applicazione delle tecniche sistemico 
relazionali e delle costellazioni, per lavorare su di sé e 
allenare le proprie abilità di role-playing e messa in scena. 
Ogni incontro é focalizzato su un tema, dando spazio alle 
esperienze dei partecipanti e acquisendo mappe teoriche 
di riferimento. 

I FACILITATORI 

Enrico Giraudi, professional counselor ad approccio 
transpersonale, formatosi alla scuola Mindfullness Project di 
Pomaia (PI) nel 2006 ed esperto in Costellazioni Sistemiche 
Familiari e Organizzative.  

Paola Gonella, professional Counselor  ad approccio 
pluralistico integrato, diplomata  presso ASPIC Milano nel 
2006, esperta in relazioni di coppia e agevolatore con 
approccio sistemico-relazionale, docente e consulente 
nelle organizzazioni su tematiche relazionali e soft skills. 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2018 E I TEMI 

31 Gennaio: Le relazioni interpersonali nel lavoro: giudizi, 
compiti, gerarchie, emozioni che condizionano 

28 Febbraio: Le mie aspirazioni professionali: scelte, 
ostacoli, risorse 

21 Marzo: Role playing e consulenza sistemica nelle 
aziende 

11 Aprile: Life Integration Process: contatto, 
riconoscimento e integrazione nelle 7 fasi della 
vita di W. Nelles 

23 Maggio: Ascendenze e discendenze: risorse e 
“irretimento” 

INFORMAZIONI  E  ISCRIZIONI 

Il corso é soggetto a colloquio conoscitivo degli interessati 
e a numero minimo di partecipazione. 
Per informazioni e per fissare il colloquio: 
aspicmilano@libero.it o tel. 02 70006555. 

Quota di partecipazione:  
€ 40,00 iva inclusa a persona e cad incontro,  
+ € 65,00 quota associativa ASPIC  
Non vi é obbligo di partecipazione a tutti gli incontri.   
Si consiglia abbigliamento comodo e calze antiscivolo
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