FORMAZIONE INTENSIVA IN
CONSTELLAZIONI FLUVIALI
Per Costellatori familiari.

OBIETTIVO GENERALE

Formazione per costellatori familiari
.con il método idrosistemico
dell’ínsegnante Juan Carlos Arias
Si tratta di una formazione nel campo
della terapia individuale e di gruppo
creata per i Costellatori familiari
addestrati con l'approccio di Bert
Hellinger, al fine di aggiungere nel
loro accompagnamento terapeutico
un metodo in cui è l’acqua ad essere
l’elemento principale, in quanto
contenitore di tutte le informazioni del
campo morfogenetico della memoria
transgenerazionale.

VANTAGGI
Adottare una nuova tecnica di intervento
diagnostico e psicoterapico, che fornisce una
visione più ampia per la pratica delle
costellazioni sistemiche.
Uno strumento nella relazione di aiuto o
terapia individuale, che consente di espandere
l'accesso a maggiori informazioni nel campo
della memoria familiare, nell'intimità del
processo faccia a faccia, aggiungendo a ciò che
già si padroneggia.
Il metodo ti consentirà di fare affidamento
sull'acqua nell'intervento di gruppo o in
seminari tematici, ampliando l'esperienza,
attraverso immagini che ripristinano l'ordine e
la liberazione con il modello iposistemico.

CONTENUTO TEMATICO GENERALE
∞ Fondamenti delle costellazioni fluviali
∞ Gli ordini d'amore nell'acqua
∞ Il metodo idrosistemico nel monitoraggio
faccia a faccia e della distanza in vari
soggetti.
∞ Diagnosi e follow-up nella terapia
individuale delle coppie.
- 7 livelli di amore.
-Che energia ti presenti?
∞ Famiglie ricostruite.
∞ Adozioni.
∞ Risorse e supporti.
∞ Tecniche diagnostiche dei processi
personali.
-Pensati livelli
-Livello terapeutico di
accompagnamento.
-Io, mente e corpo.

ORARIO: DALLE 9 ALLE 20
4 giorni intensivi e due esercitazioni e
supervisione.
DATE: 20 E 21 GIUGNO – 11 E 12 LUGLIO
12 E 13 SETTEMBRE 2020
INVESTIMENTO
ISCRIZIONE: € 250,00
PROMOZIONE FINO A 15 APRILE
€ 750,00
DA € 1400.00
SEDE: ROMA – IL MitreoIside – Via Marino
Mazzacurati 61/63

PRE REQUISITI:
 ISCRIVERSI
 FORMAZIONE COME COSTELLATRICE O
GESTIONE UMANISTICA CON
ESPERIENZA IN COSTELLAZIONI
FAMILIARI.
 DIPLOMA DIMENSIONE FOTO

