Body and Soul in Motion®
FORMAZIONE ANNUALE in COSTELLAZIONI FAMILIARI-SPIRITUALI

Mestre, 2022 / 2023
per il lavoro con gruppi, team, coppie
e per l’accompagnamento individuale

Direzione del seminario
Christian Rudolf Krämer
Breve biografia:
Medico empirico, fisioterapista e terapista del sistema familiare;
ha un ambulatorio a Monaco di Baviera e in Italia, nelle Marche.
Si occupa di medicina spirituale che insegna presso scuole di
formazione specialistica. Ha tenuto seminari in Europa e oltreoceano. Ha collaborato con varie cliniche per trattamento del
dolore e psicosomatica. Ha esperienza pluriennale.
Per ulteriori informazioni: www.hpkraemer.it
Assistenti alla formazione:
Dott. ssa Paola Battocchio
Bertilla Bertoldo
Dott.ssa Paola Battocchio
Psicoterapeuta della Gestalt/ Operatore SEP/ Operatore PPN
Operatore NARM - Modello Realzionale Neuroaffettivo
Costellazioni Sistemico Spirituali con Christian R. Kraemer
Bertilla Bertoldo
Insegnante/ Operatore SEP/ Operatore PPN/ Formazione D.A.R.E/
Esperienza dinamica di ri-modellamento del legame affettivo/
Soulcollage®/ Formazione in Biodinamica Cranio-Sacrale/ Costellazioni Sistemico Spirituali con Christian R. Kraemer
Luogo del seminario:
Centro Studi Biosomatici, vicolo Fucini 14 - Mestre (VE)
Date e costi
Il ciclo formativo si articola in 5 moduli.
L’iscrizione, da effettuare compilando il modulo allegato,
impegna alla partecipazione dell’interno ciclo annuale.
Ciascun modulo formativo costa euro 400. Durante i seminari
verrano distribuite delle dispense ampie ed esaustive. L’importo deve essere versato due settimane prima dell’inizio di
ogni seminario. È previsto il versamento di una caparra di 150€
come impegno iniziale. Tale importo verrà scalato dal costo
dell’ultimo seminario.
Chiediamo ad ogni persona interessata di inviarci insieme al
modulo compilato un breve curriculum/descrizione del proprio percorso personale e professionale.

1° MODULO

08-10

aprile

2022

2° MODULO

08-10

luglio

2022

3° MODULO

14-16

ottobre

2022

4° MODULO

20-22

gennaio

2023

5° MODULO

21-23

aprile

2023

Orari
Da venerdì a sabato
Domenica		

9.30 - 18.30
9.30 - circa 17.00

Le dinamiche familiari si ripercuotono sulla vita di ciascuno;
incidono sulla nostra salute, sul nostro comportamento, sulle
nostre relazioni e sul nostro successo.

Svolgimento:
Durante la Formazione ci avvicineremo al metodo delle Costellazioni Familiari-Spirituali e Sistemiche tramite l’esperienza, l’osservazione e le esercitazioni personali in modo
da favorire la comprensione, l’apprendimento e quindi la
futura applicazione.
Oltre al lavoro di costellazione vero e proprio, che mette
in luce in modo immediato gli intrecci con il nostro sistema
familiare attuale, osserviamo i modelli e le risonanze dei sistemi familiari che abbiamo portato dalle vite precedenti.
La combinazione olistica del percorso conferisce al lavoro
particolare profondità ed efficacia.
Per me è importante creare un approccio spirituale che vada
ben oltre il sistema generale della famiglia e che coinvolga
anche la nostra provenienza divina. Tramite l’affinamento
dei canali di conoscenza si evidenzieranno e integreranno
sia le risonanze/le corrispondenze con leggi cosmiche, sia
le visioni dei livelli sottili dell’esistenza umana. Seguiremo i
movimenti dell’anima e del cuore.
Tali movimenti si realizzano al di là della parola pronunciata ed i partecipanti imparano a trarre vantaggio dal silenzio
come fonte di conoscenza e di azione.
A chi è rivolto il ciclo di aggiornamento?
Sono invitate tutte le persone che già operano nel settore della consulenza, aiuto o terapia; a coloro che, singoli o
organizzazioni, vogliono ampliare e approfondire la propria
competenza professionale con l’apprendimento della costellazione sistemica.
Il percorso è, inoltre, indicato per quei professionisti che
possono trovare supporto alla loro attività da tale sapere
e/o che desiderino impiegare le conoscenze apprese per
il proprio sviluppo personale (per esempio: medici, trainer,
coaches, psicoterapisti e fisioterapisti, consulenti, insegnanti, mediatori di conflitti).
Il ciclo formativo completo è distribuito nell’arco temporale
di un anno e si articola in 5 moduli della durata di tre giorni.
I moduli
1. modulo: 08 – 10 aprile 2022
Dinamiche e ordinamenti nel sistema familiare
Connessione del corpo, mente e anima
Colloquio di anamnesi e chiarimento dell’interesse personale
Fondamenti di teoria e pratica della costellazione familiare
Orientamento risolutivo e forme di intervento
Lavoro col disegno simbolico e con genogramma
Autoesperienza/ lavoro in coppia
2. modulo: 08 – 10 luglio 2022
Salute e malattia dal punto di vista sistemico
Lavoro di costellazione sui sintomi
Portamento e principi dell’aiuto
Diverse forme di costellazione
Rituali, frasi e gesti
Approfondimento dei principi della costellazione familiare
3. modulo: 14 - 16 ottobre 2022
Lavoro con i traumi e gestione dei sentimenti
Gestione di destini gravi e costellazioni difficili
Lavoro di costellazione con i bambini
Costellazione di sistema e setting individuale

Integrazione del bambino interiore
Autoesperienza
4. modulo: 20 – 22 gennaio 2023
Relazione e amore
Lavoro sistemico con le coppie
Soluzioni e essercizi sul tema della relazione
Felicità e realizzazione di una relazione riccha
Comunicazione e diade
5. modulo: 21 – 23 aprile 2023
Immagini conclusive e curanti e lavoro di processo
per i clienti
Soldi, successo, professione e mobbing
Risorse e spiritualità nella costellazione di sistema
Costellazione di organizzazioni
Supervisione ed approfondimento

MODULO PER ISCRIVERSI
da indirizzare a:
Dr.ssa Paola Battocchio, Vicolo Fucini 14 - Mestre
c/o Centro Studi Biosomatici
Telefono cell: +39 349 2922480
E-Mail: info@paolabattocchio.com
Iscrizione

CICLO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE
Mestre, 2022 / 2023
Cognome/Nome
Indirizzo
CAP/Luogo
Telefono
E-Mail
Costi: 400.- EUR per modulo comprese le dispense
pagabili rispettivamente 2 settimane prima dell’inizio di ogni modulo
L’iscrizione è impegnativa e obbliga alla partecipazione all’intero ciclo formativo annuale.
Va versata una caparra di 150€ al momento dell’iscrizione come conferma alla partecipazione
(saranno scalati dal costo dell’ultimo seminario che sarà di 250€).
La partecipazione al seminario si basa sulla fiducia reciproca. Ogni partecipante è responsabile di se stesso.
Data e firma:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Bertilla Bertoldo
Telefono cell: +39 349 5970228
E-Mail: bertilla.bertoldo@gmail.com

E-Mail: paolabattocchio76@gmail.com

Per le immagini si ringraziano gli autori unsplash: Colin Lloyd, Joel Wyncott, Youssef Naddam

