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Segreteria Organizzativa 

CORSO BIENNALE in

‘PSICOLOGIA 
dei SISTEMI FAMILIARI’

Attestato: Diploma di

“Costellatore Sistemico EVOLUTIVO”

secondo il metodo di Bert Hellinger

Informazioni aggiuntive >

Tutti coloro che si iscrivono al 

PERCORSO FORMATIVO e\o ai

SEMINARI ESPERIENZIALI, entreranno a 

far parte della RETE  

“GOOGLE GROUP” che consentirà di

ricevere e dare informazioni sulle

Costellazioni Sistemiche Familiari di

Bert Hellinger.

SCHEDA TECNICA: IKOS 
Istituto di Comunicazione Olistica 
Sociale
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO.

IKOS è nata nel 1987 per opera di 

Lorenzo Bracciodieta e Daniela Poggiolini, 

per la divulgazione e l’applicazione 

del modello PNL bioETICO per il BENESSERE

e per l’ECCELLENZA.

Divisione PSICOSOCIALE: 
progetti e Alta Formazione per star bene
Scuola Europea di Mediazione e Counseling -

adeguata alle nuove esigenze sociali, ed agli 

standard imposti dalle Direttive dell’Unione 

Europea dal 2000

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt

riconosciuta dal M.I.U.R. D.M. 25/03/2004

Pianeta SCUOLA - M.I.U.R. D.M 2001 .

•Centro IKOS/Costellazioni Familiari Sistemiche 

e Movimenti dello Spirito secondo Bert Hellinger

IKOS•Libri : due collane “Le Perle dell’IKOS” e 

“Le Perline dell’IKOS” edizioni Di Marsico libri

La nostra MISSION è divulgare la PNLt. e 

la PNL bioEtica per il benessere e 

per il potenziamento delle persone, poiché 

il benessere  è …  

“Tornare ad essere 

veramente 

se stessi”
IKOS è  partner da oltre 15 anni delle più 

prestigiose Università Italiane per stage di 

formazione per le facoltà di Sc. della 

Formazione e Psicologia dal 1995.

Università degli studi di Bari, di Bologna, di 

Urbino, di Chieti, de L’Aquila, di Padova, “La 

Cattolica” di Milano, e “La Sapienza” di 

Roma

PRESIDENTE e Dir. Didattico: 

Prof.ssa Daniela Poggiolini 

(Psicologa, Arteterapeuta, Trainer in PNL -

PNLT. e IPNOSI bioETICA. Conduttrice di

Costellazioni Sistemiche Familiari Evolutive 

Docente dei Master di I e II livello dell’ 

Università degli Studi di Bari  e dell’Università 

Pontificia ).

"Con questa nuova forma di

Costellazioni Familiari, 

ho potuto mostrare cosa significa

entrare in una dimensione spirituale. 

I Movimenti dello Spirito, che qui si

manifestano, seguono altre regole e noi, 

in sintonia con loro, impariamo a 

percepire e a mu\overci in un

modo nuovo." 

(B.Hellinger)

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Agenzia di Formazione e Management

Scuola Europea di Mediazione e Counseling
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt

Riconosciuta dal M.I.U.R. D.M. 25/03/2004

1.Il Cuore: la passione e l’amore per motivare le

2.Le Persone: che, soddisfatte, generano

3.il Core-Business: nucleo essenziale per finanziare 

la qualità dei percorsi e andare verso

4.La Consapevolezza=Crescita olistica EVOLUTIVA: 

il risultato, anche energetico, a cui tendiamo. 

… i quattro punti CHIAVE:

•Esonero Docenti di Scuole

di ogni ordine e grado

MIUR D.M.177 – 27-O4, 2OO1 

Eventuali variazioni di sede saranno 
comunicate tempestivamente  dalla 

segreteria organizzativa.

mailto:info@ikosageform.it


LE COSTELLAZIONI FAMILIARI 

SISTEMICHE - TERAPIA della 

RICONCILIAZIONE 
Rappresentano un valido contributo per

affrontare problematiche relazionali,

professionali o legate a malattie. Offrono la

possibilità di conoscere e conoscersi e,

partendo dalla propria storia familiare e

personale, portano alla luce quegli schemi

fortemente radicati che ci impediscono di

raggiungere il benessere psicofisico. Mirano

così ad attuare quei cambiamenti che aiutano

a migliorare la nostra vita e quella di chi ci sta
vicino.

DESTINATARI DEL CORSO
Psicoterapeuti; Categorie sanitarie; Medici;

Psicologi; Operatori Sociali; Insegnanti;

Mediatori Familiari; Counselor; Assistenti Sociali;

Tutti coloro che intendono seguire un percorso

individuale e di gruppo per la consapevolezza.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso segue le linee guida del metodo delle

Costellazioni Familiari Sistemiche sviluppato da

Bert Hellinger. Il lavoro di formazione viene

integrato con l’Approccio Sistemico-

Relazionale, la Programmazione Neuro

Linguistica e le Tecniche Integrate Mente-
Corpo.

FINALITÀ E OBIETTIVI

• sciogliere dinamiche intrecciate interne 

ai diversi SISTEMI 

• prendere consapevolezza di sé e del 

mondo intorno a noi

• comprendere “gli ordini dell’amore” che 

agiscono oltre il sistema familiare

• entrare in un CAMPO in cui l’ armonia e l’ 

attenzione mirano al benessere proprio e 

del SISTEMA 

• riattivare la propria energia interiore e la 

connessione con la propria MISSION

• diventare Costellatori Sistemici Familiari  

secondo il modello di Bert Hellinger e della 

PNL bioETICA

L’attività Formativa è divisa in due parti.

PARTE TEORICA - saranno affrontati temi

quali: Psicologia dei Sistemi; la

Programmazione Neuro Linguistica al

servizio delle Costellazioni; la Sinergologia

(Comunicazione Non Verbale) il linguaggio

dell’inconscio; Approccio alle Costellazioni

Familiari; Le Costellazioni per i Minori;

Coppia e dinamiche correlate; Coscienza

e sensi di colpa; il Movimento interrotto,

l’Irretimento, i Movimenti dell’anima; amore

a prima vista e amore a seconda vista; i

metodi di conduzione; costellazioni

organizzative; costellazioni dell’Essere.

PARTE PRATICA: messa in scena delle

costellazioni – supervisione dei casi diretti

dai partecipanti.

ATTESTAZIONI FINALI
“Esperto in Psicologia dei Sistemi Familiari e 

Costellazioni”

Per chi aggiunge un terzo anno ed il tirocinio

“Counselor in Costellazioni Sistemiche Familiari”

ISCRIZIONE
È possibile    accedere   al   percorso attraverso le 

selezioni. Per prenotare la selezione è  sufficiente 

inviare  il proprio  curriculum  vitae  dettagliato ai 

recapiti  della  segreteria  organizzativa.   Al  

termine  della   selezione,   si   compila  la scheda 

d’iscrizione  c/o la segreteria dell'Istituto in Via 

Andrea da Bari 157 - 70121 BARI. 

Il numero dei partecipanti è limitato, le prenota-

zioni saranno accettate in ordine  cronologico e 

s‘intendono   perfezionate   alla  consegna  della  

scheda d'iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione:

1.6OO all’anno.

Il   costo   della partecipazione   ad   ogni   singolo

modulo, svolto  singolarmente, è di 28O euro.

• Possibilità di rateizzazione/1O% in meno per chi 

salda in una unica soluzione.

FREQUENZA
Il corso ha una durata di 2 anni e si svolge in 34 

giornate di lavoro, 11 moduli tematici 

1 week end di lavoro ogni 2/3 mesi

più 1OO ore di Seminari Pratici Esperienziali 

REQUISITI PER L’ATTESTAZIONE FINALE: 

1) TRE costellazioni guidate con maestria;  

2) una tesina sulla materia ; 

3) 1OO ore di presenza laboratoriale; 

4) almeno il livello Practitioner in PNL bioETICA

(quota agevolata);  

5) almeno 3 Costellazioni familiari  personali e, se 

occorre, terapia individule (modello PNL t. 

bioETICO).

Sede IKOS:
Segreteria Didattica e Organizzativa IKOS 

Via A. da Bari 157 – 70121   Bari

Tel. 0805212483 

Il corso è condotto

da Costellatori

Sistemici Familiari 

certificati: 

Daniela Poggiolini e 

Francesca Pilò e con

Bern Isert, Wilfried

Nelles, Barbara Navala
Jansh, Victoria 

Schnabel Sneh.

In attesa di conferma: 

Marianne Franke

Gricksch e Bertold

Ulsamer. 

CONDUTTORI E RELATORI

NOTA: Il Corso Biennale è 

propedeutico al  percorso  di 

Counseling


