
Accademia di Costellazioni dell'Amore 

(Costellazioni familiari unite a Mindfulness e 

Presenza) 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre  

INIZIO ACCADEMIA COSTELLAZIONI DELL’AMORE  

 

 

1°Modulo – 9 e 10 maggio: Dagli Ordini dell'Amore 

all'Amare che riordina 

2° Modulo – 11 e 12 luglio: In Amore nella propria famiglia di Origine: la bellezza di 

chi ci ha dato la vita 

3° Modulo – 8 e 9 febbraio o 26 e 27 settembre: In Amore nella propria famiglia 

Attuale: la Coppia e ciò che la rende armoniosa 

4° Modulo – 4 e 5 aprile o 21 e 22 novembre: In Amore nella propria famiglia Attuale: 

come cambiano gli equilibri quando ci sono i figli 

I primi 4 moduli sono un percorso evolutivo basilare e aperto a tutti quelli che 

finalmente vogliono essere liberi dalle vecchie trappole del passato e dalle sofferenze 

della famiglia di origine, mentre i successivi 4 moduli permettono, a chi sente affinità 

e lo desidera, di radicarsi meglio nello spazio dell’Essere e diventare poi Felicitatori 

in Costellazioni dell’Amore. 

5° Modulo – 6-7 giugno o 23 e 24 gennaio 2021: In 

Amore nell'Essere: nuove chiavi di Risveglio per il 

nostro bene supremo e per quello dei tanti intorno 

a noi 

6° Modulo - 5-6 settembre o 20 e 21 marzo 2021: 

Siamo tutti figli della Forza più grande 

7° Modulo - 7-8 novembre o 22 e 23 maggio 2021: 

Rappresentazioni Creative, Fiabe del Sé e Teatro 

del Profondo 

8° Modulo - 9-10 gennaio o 10 e 11 luglio 2021: La Famiglia Spirituale 



 

8 moduli in totale (4 base + 4 avanzato) 

>>> i primi 4 sono la base 

>>> gli ultimi 4 sono di apprendimento per diventare Felicitatori in Costellazioni 

dell'Amore. 

------------------ 

Ogni modulo è frequentabile singolarmente così da essere aperto a professionisti 

nelle relazioni di aiuto e a chiunque sia interessato. È possibile inserirsi in qualunque 

modulo del percorso. L’Attestato verrà rilasciato solo a chi frequenta tutti i moduli :) 

Orari sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00 pausa dalle 13:00 alle 14:00 pomeriggio 

dalle 14:00 alle 19:30 

Orari domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00 pausa dalle 13:00 alle 14:00 pomeriggio 

dalle 14:00 alle 18:00 

Le domeniche mattina sono aperte ad esterni che desiderano portare i propri temi 

per costellazioni individuali, il costo in questo caso è 95€ a persona. L’iniziativa è 

riservata ad un massimo di 5 partecipanti. 

A cura di Monica Colosimo giornalista esperta in tematiche relative al benessere della 

persona e delle famiglie, facilitatrice in arti espressive per la consapevolezza. 

Counselor ad Approccio Sistemico, laureata in Comunicazione. 

------------------ 

ADESIONE E CONTRIBUTO 

Modulo singolo (ogni modulo è frequentabile singolarmente): 300 + iva  

I primi 4 moduli (BASE dell'insegnamento e del percorso) – per chi decide di 

frequentarli, ha diritto ad uno sconto di 100€ che verrà applicato al quarto modulo 

8 moduli (PERCORSO COMPLETO per avere la formazione e l'Attestato da Monica 

Colosimo). Per chi ha scelto il percorso intero ha diritto ad uno sconto di 300€ che 

verrà applicato all'ottavo modulo che sarà totalmente gratuito. 

Per prenotazioni scrivere un messaggio WhatsApp al 3398969639 o una mail a 

info@clubdelgatto.it  


