SEMINARI MONOTEMATICI 2018

SEMINARIO

COSTELLAZIONI E ARCHETIPI
"Le Costellazioni Sistemiche permettono di rivelare le dinamiche inconsapevoli o inconsce che
agiscono sulla persona a partire dal sistema familiare a cui appartengono. Con il metodo delle
Costellazioni Sistemiche si guarda alla persona e alle sue difficoltà come frutto delle interdipendenze tra le parti del sistema, ovvero dei suoi membri, tuttavia l’individuo stesso è un sistema di
parti in relazione tra loro. In ogni persona “abita” una pluralità di parti, ruoli, funzioni, caratteristiche che si possono rappresentare come Archetipi: "forme" inconsce universali che rappresentano le funzioni psichiche. È possibile allora integrare Costellazioni e Archetipi operando sul
“sistema “ degli Archetipi rivelando le dinamiche intrapsichiche della persona per promuovere
una maggiore armonia e benessere personale.

DOCENTE:
Gianni Fortunato Trainer PNL di prima generazione, è considerato uno dei padri della PNL
Europea. Psicoterapeuta, esperto di Ipnosi Ericksoniana, ha sviluppato l’integrazione tra PNL e
Archetipi Junghiani.

DATE:
28-29-30 Settembre 2018

SEDE :

Bologna

ORARI:
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

10.30 - 13.00
09.30 - 13.00
09.00 - 14.30

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

COSTO: € 305,00 ( € 250,00 + Iva )
MODALITA ’
DI ISCRIZIONE

Invio scheda iscrizione
 fax al 051 58 22 07
 mail —> info@pnlmeta.it // info@iipnl.it

PNL Meta s.r.l.
Viale A. Aldini, 5 - 40136 Bologna Tel.: 051 334805
Fax: 051 582207 e -mail: info@iipnl.it / info@pnlmeta.it

SEMINARI MONOTEMATICI 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
SPAZIO RISERVATO AL CORSISTA
cognome

nome

luogo di nascita

provincia

data di nascita

indirizzo

cap

comune/provincia

telefono

fax

cellulare

professione (e mansioni)

titolo di studio (ed indirizzo/specializzazione)

 dipen libero professiodente
nista
Iscrizione a:
 Costellazioni

e-mail

 altro:

e Archetipi

La

DATI PER FATTURAZIONE compilazione OBBLIGATORIA per tutti
nome, cognome / ragione sociale

partita IVA
codice fiscale

indirizzo / sede legale

cap

comune/provincia

indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da intesta-

cap

comune/provincia

zione fattura)

scheda di iscrizione dovrà essere inviata a PNL META srl – Viale A. Aldini 5 40136 Bologna
per fax al n.051 582207 o via mail a info@pnlmeta.it

Indicare la modalità di pagamento prescelta
assegno bancario

□

bonifico bancario

□

BANCA CARISBO – AG. SAN MAMOLO - BOLOGNA

Bologna, li___________________

IBAN: IT 30 F 063 8502 4401 0000 000 1690

FIRMA__________________________

