Indicazioni generali per il master in Costellazioni
Sistemiche Fenomenologiche 2016
La formazione è modulare, cioè prevede e si conclude con la partecipazione a:
-

3 seminari monotematici

-

2 seminari esperienziali

-

2 seminari di addestramento/supervisione

CONDIZIONI:
Per la partecipazione all’intero percorso formativo non sono richiesti titoli specifici in quanto attualmente non esiste una
regolamentazione per la figura del Costellatore/Facilitatore, ma è da noi pensata per chi esercita già una professione nella

relazione d’aiuto (psicologo, medico, operatore olistico, etc.) in quanto secondo il modello che proponiamo la capacità di
avere un atteggiamento rispettoso e una capacità di contenimento e di gestione delle emozione proprie e altrui è
fondamentale per accompagnare il cliente durante una costellazione.
DESTINATARI:
il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il lavoro con le costellazioni classiche; a coloro che desiderano
apprendere le basi minime e necessarie per condurre una costellazione e a chi desidera integrare i principi delle costellazioni
nella loro specifica professione.
ATTESTATO:
L’allievo al termine del percorso formativo riceverà un Attestato di Frequenza (e non un attestato di abilitazione).
La metodologia delle Costellazioni Familiari non è attualmente regolamentata ma è, ad oggi, una pratica libera.
OBIETTIVI FORMATIVI e METODOLOGIA:
L’obiettivo della formazione è quello di dare all’allievo le basi e gli strumenti necessari per conoscere e applicare i principi
delle Costellazioni Familiari sistemiche classiche. Il corso è infatti sia teorico sia esperienziale e la teoria viene costantemente
integrata con esperienze pratiche. Durante il percorso formativo l’allievo avrà diverse occasioni di partecipare come
protagonista e come rappresentante di costellazioni e avrà modo di esercitarsi in piccolo gruppo o in grande gruppo a
condurre costellazioni di gruppo e individuali, anche con la supervisione dei docenti.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
È possibile iscriversi, iniziare e inserirsi in qualsiasi momento nella formazione, scegliendo un qualsiasi incontro e scegliendo
poi liberamente dai seminari offerti.
L’allievo si crea in modo autonomo il piano degli studi e definirà il suo percorso strada facendo in base alle risorse di tempo
ed economiche.
Non è previsto un termine entro il quale dev’essere terminata la formazione.
Alma studio semplicemente chiede la quota unica di iscrizione pari a 100 euro fino alla consegna dell’attestato finale.
COSTI:
Il costo totale del corso, comprensivo di iscrizione, è pari a 1360 + IVA (1659.20).
Il corso può essere pagato anticipatamente al momento dell’iscrizione con uno sconto di 299,20 (tale sconto è pari
all’importo dell’iva da versare per l’intero corso).
Altrimenti il pagamento potrà avvenire di seminario in seminario con le modalità sotto-indicate
Alla quota di contribuzione dei i seminari indicati in tabella dovrà essere aggiunta l'IVA al 22%.
In caso l’allievo si iscrivesse come libero professionista o per conto di un Ente/Società, ecc., lo studio alma emetterà fattura
con ritenuta d’acconto come previsto dai termini di legge; quindi, alla quota di contribuzione oltre all'IVA al 22% , andrà

scorporato il 20% di ritenuta d’acconto che l’allievo dovrà personalmente versare entro il 16 del mese di emissione dalla
fattura ai docenti tramite modello F24.
Modalità di iscrizione, pagamento e specifiche

-

il pagamento dovrà avvenire dopo vostra richiesta di iscrizione a formazionecostellazioni@gmail.com e nostra

conferma, seguiranno invio delle coordiante bancarie con le specifiche della cifra da versare.
-

Ad avvenuto bonifico vi chiediamo di inviarci la ricevuta di avvenuto bonifico al quale seguirà da parte nostra

l’invio della fattura relativa.
Per chi non optasse per la formula di pagamento in unica soluzione, informiamo che il pagamento delle quote dei singoli
seminari va eseguito anticipatamente, possibilmente due settimane prima degli incontri tramite versamento bancario. Si
accettano pagamenti in sede solo per eccezione concordata e con assegno. Per ogni versamento chiediamo di nominare come
causale il nome del partecipante e la data dell’incontro. La quota di segreteria va versata contestualmente all’iscrizione.
In caso di disdetta avvenuta nelle 2 settimane prima del termine saranno comunque dovuti 50,00 di rimborso ad alma studio.
Se la disdetta dovesse avvenire nel giorno stesso dell’inizio seminario dovrà essere versata l’intera quota del seminario
(tranne per eventi gravi come lutti, incidenti, eventi atmosferici straordinari, etc.) restando salva la possibilità di trasferire la
quota stessa ad altra persona, che sia in possesso dei requisiti per essere accettata.
Questo vale anche per chi non partecipa, pur essendosi iscritto, oppure chi lascia l’incontro prima del suo termine.
Descrizione dell’offerta formativa 2016
Seminari esperienziali
Offrono a tutti gli interessati la possibilità di conoscere le costellazioni applicate nel lavoro pratico in gruppo.
sono aperti a tutti gli interessati senza prerequisito.
Prezzo: 180 euro + iva
Sono incontri di 19 ore che si svolgono nella giornata del venerdì e del sabato.
Seminari monotematici di studio e/o approfondimento
Questi seminari offrono l’apprendimento e l'approfondimento dei principi delle Costellazioni Familiari in teoria e pratica,
fanno parte obbligatoria della formazione.
sono aperti a tutti gli interessati senza prerequisito.
Per la formazione non necessariamente sono da frequentare in ordine cronologico.
Prezzo: 200 euro + iva
Sono incontri di 19 ore che si svolgono nella giornata del venerdì e del sabato.
Seminari di addestramento/supervisione
In questi seminari sono gli allievi (in formazione o già formati) a condurre le costellazioni, introdotti, accompagnati e
seguiti da docenti. Qui si tratta di acquisire, di sviluppare e di ampliare gli strumenti per il costellatore esercitandosi e
facendo delle proprie esperienze come conducente del gruppo. Per questo si applicano le varie forme di lavoro autonomo
con il singolo, con il gruppo intero e con piccoli sottogruppi. L’attenzione in tutto ciò si rivolge all’atteggiamento
fenomenologico, all’Andare con lo Spirito“ e agli ordini dell’aiutare. I docenti spiegano le procedure, danno consigli e
offrono tecniche per un atteggiamento empatico rivolto a tutto e a tutti.
Questi seminari fanno parte obbligatoria della formazione e sono aperti agli allievi o a professionisti che già operano con le
costellazioni familiari e desiderano supervisionare il proprio operato.
Prezzo: 150 euro + iva
Sono incontri di 19 ore che si svolgono nella giornata del venerdì e del sabato.

Calendario 2016
Tipo di evento

data

ore

costo

Seminario monotematico 1

26-27 febbraio 2016

19

200 euro (+Iva)

Seminario esperienziale 1

11/12 marzo 2016

19

180 (+iva)

Seminario monotematico 2

15/16 aprile 2016

19

200 euro (+Iva)

Seminario di addestramento/supervisione

20/21 maggio 2016

19

150 euro (+iva)

Seminario esperienziale 2

10/11 giugno 2016

19

180(+iva)

Seminario monotematico 3

23/24 settembre 2016

19

200 euro (+Iva)

Seminario esperienziale 3

7/8 ottobre 2016

19

180 (+iva)

Seminario di addestramento/supervisione

28/29 ottobre 2016

19

150 euro (+iva)

Seminario monotematico 4

18/19 novembre 2016

19

200 euro (+Iva)

Seminario esperienziale 4

16/17 dicembre 2016

19

180 (+iva)

