
“CIÒ CHE L’AMORE LEGA, SOLO L’AMORE PUÒ SCIOGLIERE”

COSTELLAZIONI FAMILIARI
SEMINARIO ESPERIENZIALE

 31 OTTOBRE



Spesso la nostra vita viene condizionata da forze e sentimenti che 
non riusciamo ne' a comprendere ne' quindi a gestire. Malattie, 

desiderio di morte, problemi sul lavoro, fallimenti professionali e 
sentimentali... possono essere dovuti ad una

"obbedienza inconscia" verso una  
sofferenza ed un bisogno di espiare che arriva da grovigli

sistemico-familiari.
Le Costellazioni sono un metodo per portare alla luce le dipenden-

ze tra e verso gli individui che fanno parte del proprio sistema 
familiare, fino alla terza generazione di avi. Dipendenze e Fedeltà 

che non sono mai in alcun modo... conscie.
Oltre a portarle alla luce ovviamente il lavoro punta anche a scio-

gliere... in amore... suddette dipendenze.

Il percorso che proponiamo consiste in un seminario esperienziale 
in cui, secondo il metodo sviluppato da Bert Hellinger, ogni parte-
cipante potrà rappresentare le proprie tematiche di esplorazione.

Il lavoro si svolge in gruppo e sotto la guida di Roberto Gavioli 
psicologo e costellatore accreditato dal Centro Studi Hellinger.



MAX n.7 COSTELLATI - € 140
MAX n.12 RAPPRESENTANTI - € 90

DOMENICA - 31 OTTOBRE
a Villa Bella avrà luogo il primo Seminario Esperienziale

nella magica location della Torretta della Meditazione  

SOLO SU PRENOTAZIONE!

A cura del  Dott. Roberto Gavioli  
Psicologo, Master Advanced in PNL  e in 
Psicologia Strategica, counsellor e coach. 
Specializzato in Ipnosi Ericksoniana e in 
Costellazioni Familiari.

*Ai sensi dell’Art. 9 BIS D.L. 52/2021 l’acesso è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS (Certificato Verde COVID-19)
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 0516360565 - (+39) 3349843860

Via Siepelunga 67 - Bologna 

www.antiagingcaregroup.it

Prevenzione. Salute. Beezza. Benessere.

COSTELLAZIONI FAMILIARI


