RADICI® 2022

Laboratorio di Counseling Trans-Generazionale
con Fiorella Bruna La Musta
Intensivo residenziale
Occorre vivere la concretezza del tempo presente,
partendo dalle radici, dalle memorie,
per volgere uno sguardo verso il futuro
lmf

Il corso approfondisce i temi del rapporto tra storia familiare e storia personale allo scopo di
esplorare quali codici antichi influenzano le nostre scelte, le modalità relazionali e i modelli che si
sono ripetuti attraverso le generazioni per trasformare un passato che pesa, in una forza che
sostiene.
Utilizzeremo lo strumento del geno-gramma, le Costellazioni Familiari Sistemiche e la
Drammatizzazione.
Per il lavoro che svolgeremo durante il corso, è necessario raccogliere notizie sui membri della
famiglia e degli avi, sono importanti date di nascita, di morte, matrimonio, eventuali bambini non
nati, eventi particolari accaduti (ad esempio cambiamenti di status economico e sociale, fallimenti,
incidenti significativi, dispersi in guerra, particolari malattie o eventi che possano aver influito sul
destino della famiglia.
Recuperate le foto che sentite importanti e significative

28 Ottobre 1° novembre 2022
presso Agriturismo Le Preseglie, Desenzano, in appartamenti con cucina da 2-3 posti.
Quota di partecipazione € 550 +IVA
Spese PERNOTTAMENTO a parte (€ 44 a notte)
Per chi desidera partecipare in qualità di “osservatore” la quota di partecipazione è 350 euro+ IVA
I posti sono limitati e nel rispetto delle normative vigenti anti Covid
Iscrizioni entro il 15 ottobre
Si ritiene valida la partecipazione al momento dell’iscrizione con acconto di € 100 che non verrà
restituito in caso di disdetta.
Valido ai fini dell’aggiornamento professionale

“..Se imparassimo a comprendere e a vedere queste ripetizioni e coincidenze,
l’esistenza di ciascuno di noi diventerebbe più chiara, più sensibile a ciò che siamo
e a ciò che dovremmo essere… Siamo in fondo meno liberi di quanto crediamo.
Possiamo vivere la “nostra” vita e non quella dei nostri genitori o nonni, cogliendo
il proprio destino ed evitare i tranelli delle ripetizioni transgenerazionali inconsce.”
Anne Anceline Schutzenberger

Fiorella Bruna la Musta è consulente e Trainer in Counseling transgenerazionale e Costellazioni
Familiari Sistemiche.
Per info e iscrizione
fiorella.tltv@gmail.com
www.risvegli.net

