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Premessa
La finalità principale della seguente proposta formativa è quella di offrire alcuni importanti 
strumenti utili alla comprensione di condizioni di sofferenza presenti nelle relazioni familiari 
caratterizzate da alcune ‘posizioni’ interpersonali che influenzano e guidano, spesso 
inconsapevolmente, la propria vita e il proprio lavoro. Queste posizioni hanno probabilmente 
un radicamento nel contesto, che i costellatori chiamano “forza contestuale”, e si radicano 
nella propria vita in modi spesso difficilmente riconoscibili, col rischio di imprigionarsi in 
dinamiche che alimentano una sofferenza che sembrerebbe in alcune circostanze non finire.
Lo scopo del corso consiste nel prendere coscienza di queste posizioni disfunzionali e di 
comprendere come sia possibile, attraverso la pratica delle “Costellazioni Familiari”, 
sviluppare maggiori gradi di libertà rispetto alla propria storia personale, aumentando la 
possibilità di poter scegliere come far evolvere il copione che ci viene inconsapevolmente 
consegnato.

Obiettivi
- Sviluppare una maggiore presenza mentale 
- Capacità di ascolto e accettazione-accoglimento non giudicante
- Maturazione di competenze emotive e relazionali capaci di migliorare la propria vita 

personale, nel proprio luogo di lavoro, oltre che nel modo di lavorare (es. modo in cui si
gestiscono i conflitti etc.).

Destinatari 
Psicologi, educatori, assistenti sociali, insegnanti e chi si occupa di relazioni di aiuto.

I 4 Moduli del Percorso Base

ONE to ONE
giovedì 13 e giovedì 20 marzo 2014 
h. 14-20  

Introduzione all’approccio fenomenologico in ambito Sistemico
Modulo propedeutico alla formazione professionale: i partecipanti si rafforzano nell’arte 
della Presenza nei contesti lavorativi, in particolare nell’acquisizione dell’atteggiamento di 
base da tenere e mantenere nel facilitare le Costellazioni Familiari e Sistemiche.

La Famiglia di Origine
sabato 26 e domenica 27 aprile 2014 



h. 9,30-17,30

Le dinamiche relazionali nella famiglia d’Origine che funziona.
Esplorazioni delle dinamiche familiari nella propria famiglia di origine

La Famiglia Attuale
mercoledì 21 e giovedì 22 maggio 2014 
h. 14-20

Le dinamiche relazionali nella famiglia Attuale che funziona.
Esplorazioni delle dinamiche familiari nella propria famiglia attuale

Le Famiglie Allargate e complesse
sabato 21 e domenica 22 giugno 2014
h. 9,30-17,30

Le dinamiche relazionali nella famiglia Allargata che funziona.
Esplorazioni delle dinamiche familiari nella propria famiglia Allargata

Docente: Dott. Attilio Piazza  
Alcune informazioni sul percorso di vita e professionale: da sempre attratto dagli studi di filosofia e 
antropologia, inizia la sua formazione in scienze umanistiche e meditazione nel 1978, attratto prima dalle 
discipline Buddiste, poi dall’incontro con due tra i più significativi illuminati del ‘900: Jiddu Krishnamurti 
e Osho Rajneesh.
Dal 1990 focalizza i propri interessi nelle scienze della comunicazione e dell’ipnosi, specializzandosi in 
Ipnosi Eriksoniana e Programmazione Neuro Linguistica con Ragini Michaels (Washington State-USA). 
Nel 1991 acquisisce il Master in PNL e in California si diploma in DHE (Design Human Engeneering) con 
Richard Bandler, co-fondatore della PNL.
Dal 2000 ritorna a vivere in Italia e da lì a poco incontra Bert Hellinger che presenta per la prima volta in 
Italia le sue ultime innovazioni nel campo della terapia sistemica della famiglia. Dall'incontro con Hellinger,
si apre una nuova fase.  Segue dunque Bert Hellinger nei suoi corsi in Germania, U.S.A. Israele, Inghilterra 
e Svezia, per i successivi sette anni, integrando i suoi insegnamenti con quelli di tutti i maggiori esperti di 
Costellazioni familiari tedeschi e americani. 
Fino al 2007 Attilio Piazza, collabora da vicino con Bert Hellinger, che dal 2001, lo aveva accreditato 
Practitioner I.A.G. -Internationale Arbeitsgemeinschaft Systemische Lösungen - Associazione 
Internazionale Soluzioni Sistemiche. 

Tutor: Rosanna Pellegri

Informazioni: 
e-mail info@coinetica.it, Ravasini Alessia 338/1466425 Pellegri Rosanna 347/1657142

Quota di partecipazione per i 4 moduli: 484 € (Iva inclusa) 

Al termine del corso sarà attivato un laboratorio esperienziale in cui il gruppo potrà fare 
pratica di mini Costellazioni Familiari condotte da personale esperto.

Sede:  Associazione Culturale Coinetica – strada Vallazza, 6   San Pancrazio 43126 Parma

mailto:info@coinetica.it

