
 
 

Comunicazione Consapevole e Presenza nella relazione d’aiuto 
 

Corso Post Avanzato - 2016 
 

Docente Dott. Attilio Piazza 
 

 
Per chi  
-  Partecipanti che abbiano già frequentato corsi sulle Costellazioni Familiari e  sulla 
Consapevolezza desiderosi di approfondire la propria capacità di presenza nella relazione 
- Psicoterapeuti o professionisti delle relazioni di aiuto con esperienza personale di 
meditazione di consapevolezza desiderosi di approfondire la propria capacità di presenza 
nella relazione 

 

I 4 Moduli del Percorso Post Avanzato e Modulo open di supervisione 
 
 
 

1)  Imparare nel Profondo 
 
Modulo Residenziale a Monteortone Terme (PD) dal 25 al 28 Marzo (Pasqua 2016) 
 
venerdì 25 Marzo h 14:00 - 20:00 
sabato 26 Marzo  h 9:30 – 17:30 e dopo cena con Cristina Piazza 
domenica 27 Marzo h 9:30 – 17:30 e dopo cena con Cristina Piazza 
lunedì 28 Marzo  h 9:30 – 13:00 
 

Docenti: Attilio e Cristina Piazza 

 

Caratteristiche del pensiero e del linguaggio degli emisferi destro e sinistro 
Indicatori fisiologici dell’introspezione profonda 
Fasi di una introspezione profonda 
Parole che facilitano la connessione con l’intelligenza profonda 
Linguaggio che congiunge e fa da ponte 
Utilizzazione della Ricerca Automatica di Significati 
 
La forza dei Desideri dell’Anima 
Comunione in essenza 
L’Inconscio per Amico 
Liberi dall’Ego, più spesso, più a lungo 
Aprirsi al Superconscio e mantenere il sacro allineamento 
L’arte di chiedere e servire 



La prospettiva transpersonale 
 
Comunicare con il Profondo per generare comportamenti nuovi 
Utilizzazione dello stato di coscienza in cui l’apprendimento è semplice e creativo 
Risvegliare la coscienza dalle identificazioni con la mente 
Modello per generare nel profondo comportamenti nuovi 
Esplorare un sintomo di natura psicosomatica 
Parlare con il Corpo 
 
Costellazioni Familiari e le Chiavi del Benessere 
Modulo open di supervisione aperto agli esterni 
28 e 29 maggio 2016 
 
 

2) Comunicare consapevolmente  

 
venerdì 23 settembre   h 14:00 - 20:00 
sabato 24 settembre   h 9:30 – 17:30 
domenica 25 settembre   h 9:30 – 17:30 

      

Respiro Consapevole e presenza: risvegliare la percezione di se stessi 
Imparare ad imparare 
 
Il linguaggio non verbale 
Percezione della realtà e Rappresentazione soggettiva 
Come verificare l’efficacia della propria comunicazione 
La calibrazione percettiva 
Come riconoscere i messaggi inconsci dell’interlocutore 
Sviluppare l’acutezza sensoriale per cogliere le micro espressioni emotive 
Congruenze e Incongruenze nella comunicazione 
Ricalcare e condurre 
Tecniche di ancoraggio 
Osservazione e lettura dei movimenti oculari 
 
Preferenze percettive e psicolinguistiche 
Il Modello Markowa: consapevolezza delle proprie sequenze sensoriali 
Esplorazione dei sensi Centrali ed Estroversi 
Come migliorare le capacità percettive dei sensi Centrali ed Estroversi 
Esplorazione dei sensi Introspettivi ed Artistici 
Come migliorare le capacità percettive dei sensi Introspettivi ed Artistici 
 
Disfunzionalità e funzionalità di Omissioni, Distorsioni e Generalizzazioni 
Utilizzo della Ricerca Automatica di Significati 
Violazioni Semantiche e buona formazione semantica 
Il linguaggio di chi immedesimandosi perde il proprio centro 
Comunicare dal proprio centro 
 



Tecniche di rilassamento 
 
 
 

3) Verso una Mente Aperta     

 
venerdì 4 novembre   h 14:00 - 20:00 
sabato 5 novembre    h 9:30 – 17:30 
domenica 6 novembre   h 9:30 – 17:30 
 
 

Sviluppare un atteggiamento meditativo nei confronti della propria mente e del proprio ego 
Il Senso delle emozioni negative, dell’ansia e della paura 
Padroneggiare la comunicazione e l’espressione delle emozioni negative 
Riconoscere  le emozioni negative da trauma 
Riconoscere i pensieri tossici: collettivi, auto-creati e radicati in convinzioni 
Il Triangolo: Carnefice, Vittima, Soccorritore 
Dalle strategie del Triangolo al riconoscimento dei bisogni propri e dell’altro 
Aspettative sensate, aspettative mal riposte e reazioni 
Riconoscere Giudizi e Proiezioni nella comunicazione 
 
Osservazione consapevole di: 
Inadeguatezza e Presunzione 
Compiacere 
Controllare e voler cambiare gli altri 
Paragonarsi negativamente come inferiore o superiore 
Sforzarsi e contrapporsi 
Vocazioni alla sofferenza 
 
Respiro Consapevole e Presenza: scaricare le tensioni e integrare l’energia 
 
Applicazione dei Livelli Logici per agevolare i cambiamenti 
Il senso del valore e l’arte di autovalutarsi periodicamente 
Il senso di identità e l’importanza di aggiornarla nel tempo 
 
 
Linee del tempo emozionali 
 
Le domande che invitano un futuro di benessere 
 
 
 

4) Le Domande che invitano un futuro di benessere  
 
venerdì 2 dicembre  h 14:00 - 20:00 
sabato 3 dicembre  h 9:30 – 17:30 
domenica 4 dicembre h 9:30 – 17:30 
 



Modulo riassuntivo conclusivo  
 
Elementi per una Nuova Maieutica 
Presentazione dei modelli Base e Avanzati sulle tecniche di intervista 
Dalla percezione distorta della mancanza, alla consapevolezza del potenziale inconscio 
Dallo stallo dell’orientamento al problema, alla risoluzione implicita ai processi evolutivi 
 
Pratiche e supervisioni 
 
 
 
 
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, dove da lì a poco incontra Bert Hellinger in occasione del suo primo 
corso in Italia sulle 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.  
Attilio Piazza è autore del DVD Armonia in famiglia con le Costellazioni familiari, dei testi Mindfulness per 
una Mente Amica e coautore di La Saggezza viene dal Cuore, tutti pubblicati da TEA, nonché de La Via 
Creativa al Benessere, edito da Franco Angeli. Di prossima pubblicazione con TEA “Mindfulness per le 
Relazioni Affettive”. 
 
 

Codocente per il solo Modulo Residenziale: Cristina Piazza 
Alcune informazioni sul percorso di vita e professionale: 
Trainer di Comunicazione e di Costellazioni  Familiari. Insegna tecniche di Respiro e Meditazione. 
Trasmette le tecniche di meditazione, rilassamento e di consapevolezza corporea, in modo semplice e 
pratico, proponendole nella vita di tutti i giorni come strumenti indispensabili per la crescita personale.  
 
-Formazione in Ipnosi Umanistica e P.N.L. Practitioner 

-Docteur en Psychotherapie, laurea europea conseguita presso l’Université Européenne Jean Monnet 
a.i.s.b.l. di Bruxelles, ivi iscritta come Counselor all’Ordre Européenne des Psychothérapeutes.  

-Counselor associata EAP (European Association for Psychotherapy). 

-Counselor Olistico Trainer e Supervisore, iscritta al registro Sicool con indirizzo in Comunicazione, 
Crescita Umana e Trasformazione Emozionale, specializzata in PNL, Costellazioni Familiari e Tecniche di 
Respiro. 
 
-Doctorat en “Constellations Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet 
a.i.s.b.l. di Bruxelles 

-Specializzata in tecniche di respiro presso la Osho Breath Energy School International.  



 

Tutor: Rosanna Pellegri, Mary Cortesi 
 

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

 
Sede:  Associazione Culturale Coinetica – strada Vallazza, 6   San Pancrazio 43126 Parma 
 
 
Costi:  
Residenziale: 490 € (Iva inclusa) 
Tre moduli: 1170 € 
Quota di partecipazione per i 4  moduli: 1.440 €. Per confermare l'iscrizione occorre versare 
un anticipo della quota del corso di 250 €. 
 
Per chi paga l’intero percorso in una unica soluzione sarà accordato uno sconto del 10%. 
Possibilità di pianificare un pagamento personalizzato in accordo con la segreteria 
organizzativa. 
 
Gli iscritti avranno l'agevolazione di partecipare alle due giornate de Costellazioni familiari e 
Le Chiavi del Benessere con un costo a loro riservato di 80 € (anzichè 210 €). 
 
 
 


