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COSA SONO LE COSTELLAZIONI FAMILIARI: Le Costellazioni Familiari sono una 

metodologia ideata da Bert Hellinger per lavorare su traumi, schemi ripetitivi dannosi e blocchi 

derivanti dal proprio sistema familiare. Le sessioni di Costellazioni Familiari sono particolarmente 

indicate per comprendere e "guarire" le relazioni che si sviluppano all'interno di una famiglia o di 

un'azienda. Una o più sessioni di Costellazioni Familiari permettono al cliente la presa di coscienza 

di alcune dinamiche transgenerazionali che si ripetono di generazione in generazione e che 

impediscono il benessere fisico, economico, relazionale o lavorativo. 

Come si svolge una sessione di gruppo di Costellazioni Familiari? 

Nella Scuola per Costellatori Familiari ogni corso di Costellazioni Familiari viene effettuato su 

piattaforrma Zoom con il gruppo degli studenti, al fine di apprendere la metodologia di conduzione 

e allo stesso tempo di superare blocchi e schemi familiari e personali. 

Quali conflitti o blocchi vengono affrontati in una sessione di Costellazioni Familiari? 

Nella Scuola per Costellatori Familiari, in ogni corso vengono trattati diversi temi: 1) Gli ordini 

dell'amore (appartenenza, gerarchia, dare e avere); 2) La Psicogenealogia e il Genogramma; 3) La 

coppia, le relazioni, il progetto individuale e il programma di vita personale, come eseguire un 

Genogramma, 4) Le ingiustizie subite dalla famiglia e le ripercussioni sui discendenti; 5) Le 

costellazioni aziendali, la vocazione, il successo, il rapporto con il denaro in base alle leggi della 

famiglia 6) Le malattie e la morte in connessione con la lealtà familiare inconscia; 7) Le 

costellazioni familiari per i bambini con le fiabe e le favole.  



Le singole sessioni di Costellazioni Familiari, durante i corsi aiutano gli studenti a scoprire i 

propri schemi comportamentali "ereditati" dalla famiglia e, allo stesso tempo, ad apprendere una 

metodologia applicabile ai loro clienti. 

Programma 2023 

Costellazioni familiari: le ingiustizie nella famiglia (gennaio) 

Costellazioni aziendali: lavoro, professione, vocazione (febbraio) 

Costellazioni familiari: La malattia e la morte (marzo) 

Costellazioni familiari con i bambini e le fiabe (aprile) 

 

Info: segreteria@universitadelsociale.org 


