
ACADEMY®, 
L’ACCADEMIA CHE TI PREPARA 
A “ESSERE” COUNSELOR, 
NON SOLO A “FARE”  
IL COUNSELOR.

 UNA NATURALE E INNOVATIVA EVOLUZIONE 

DELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI 

E SPIRITUALI

Sedi: Vicenza, Milano, Savona, Reggio Calabria, Treviso e Belluno



MASTER PIANO DI STUDI FINALITÀ INFO E ISCRIZIONI

03

Il Master Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima® di Academy® è un 

percorso di formazione intensivo che punta ad approfondire, migliorare e 

affinare la tua professione attraverso la pratica della conduzione di incontri 

individuali e di gruppo con lo strumento delle Costellazioni Familiari e del Sé®.

La formazione proposta da Academy è un apprendimento attraverso il vissuto, 

l’esperienza e l’ampliamento della coscienza. 

Il Master è di durata biennale e ha l’obiettivo di offrire strumenti teorici e pratici 

per gestire al meglio la relazione d’aiuto attraverso l’innovativo strumento 

delle Costellazioni del Sé®.

Partendo dalle conoscenze specifiche relative ai sistemi familiari e al metodo 

formativo delle costellazioni di “Bert Hellinger Schule®”, il percorso offre la 

possibilità di ampliare ancor più la propria visione: l’obiettivo delle Costellazioni 

del Sé® di fatto è quello di far affiorare le potenzialità dell’individuo, per condurlo 

alla piena realizzazione di se stesso.

Sono previsti due anni di formazione teorico-esperienziale, con otto seminari 

suddivisi nell’intero biennio accademico, con due seminari di tirocinio e 

supervisone didattica nell’intero biennio accademico, due stage di tirocinio per 

mettere in pratica sul campo quanto appreso e interiorizzato. É offerta inoltre 

la supervisione didattica costante in aula e online per affinare la professione e 

l’utilizzo dello strumento delle Costellazioni del Sé.®
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•Persone in Crescita, desiderose di conoscere se stesse in modo più profondo 

e di migliorare la propria vita attraverso le Costellazioni del Sé®.

•Persone Virtuose, ricche di volontà e creatività, tenaci e motivate, alla 

ricerca di possibilità per ampliare la loro formazione e per mettere a frutto i 

loro talenti e ottenere il successo che meritano.

•Persone Competenti, professionisti che già si occupano di aiutare gli altri 

e che vogliono conoscere e apprendere lo strumento delle Costellazioni 

del Sé® per migliorare l’efficacia della propria professione. Specialisti che 

operano già nell’ambito delle professioni d’aiuto e che intendono valorizzare 

ulteriormente le loro competenze attraverso una formazione specialistica e 

continua.

•Persone desiderose di diventare un Costellatore del Sé® 

nel Viaggio dell’Anima®, che vogliono quindi investire su se 

stesse per accedere a una professione dinamica e stimolante a 

contatto con le persone e con la loro vita. Persone che intendono 

apprendere un nuovo strumento e ampliare le proprie conoscenze. 

Il Master Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima® di Academy® ti 

permetterà di vivere un’esperienza formativa innovativa: l’obiettivo è far 

affiorare le personali potenzialità interiori, in uno spazio di formazione in cui 

valorizzare e accrescere ulteriormente le proprie competenze attraverso 

moduli sia didattici che esperienziali. 
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Il Master Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima® è un viaggio biennale, 

nel quale potrai apprendere e sperimentare le conoscenze e le competenze per 

condurre le Costellazioni del Sé® individuali in un primo momento, attraverso 

gli oggetti simbolici, e poi di gruppo. 

ll percorso formativo proposto dall’Accademia delle Costellazioni del Sé® 

prevede che in primo luogo si lavori su se stessi: provare e sperimentare 

l’efficacia delle Costellazioni del Sé® sulla propria pelle e nella propria vita è 

l’approccio consigliato, per poter così offrire una relazione di aiuto consapevole 

e consolidata dalla propria esperienza.

In Academy® si utilizzano quindi le Costellazioni del Sé® come strumento 

cardine di crescita personale e di gestione delle relazioni interpersonali. 

Il piano di studi prevede nello specifico un programma integrato con diverse 

discipline che supportano l’acquisizione dello strumento in modo più ampio e 

approfondito: esso comprende lo studio e l’applicazione di strumenti quali il 

genosociogramma e la messa in pratica delle costellazioni su temi specifici come 

le relazioni con il sistema familiare, la relazione di coppia, l’autorealizzazione, il 

successo e in generale il rapporto con la vita.

L’impostazione del programma prevede un calendario fisso per tutti gli 

studenti con cadenza di un weekend ogni due mesi.
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PRIMO ANNO ACCADEMICO: LE COSTELLAZIONI DEL SÉ® 

INDIVIDUALI NEL VIAGGIO DELL’ANIMA® 

Durante il primo anno apprenderai e sperimenterai le conoscenze e le 

competenze per condurre le Costellazioni del Sé® nel Viaggio dell’Anima® 

individuali attraverso gli oggetti simbolici. Gli oggetti simbolici sono 

strumenti utilissimi per conoscere, osservare e facilitare lo scioglimento di 

dinamiche nascoste nel proprio Sistema familiare e in quello del prossimo, 

al fine di agevolare l’espressione di sé e delle proprie potenzialità profonde.

Potrai inoltre comprendere come gestire la relazione d’aiuto attraverso l’uso 

degli oggetti simbolici nelle Costellazioni del Sé® e come metterti al servizio 

della costellazione stessa e della personale evoluzione dell’altro.

Saranno proposti n. 5 seminari, n. 1 stage estivo in qualità di codocente 

e la supervisione in aula nell’attività di Costellatore del Sé® nel Viaggio 

dell’Anima®.

Primo Anno Accademico
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Modulo 1: Le Costellazioni del 
Sé®  con gli oggetti simbolici

Le Costellazioni del Sé® possono essere realizzate efficacemente anche 

in modo individuale. Con la sessione individuale, infatti, il cliente viene 

accompagnato a vedere eventi accaduti nella propria famiglia di origine e a 

livello intergenerazionale, per cercare di comprendere quanto tutto questo 

influenzi il suo campo di coscienza attuale. 

Il cliente viene quindi accompagnato ad osservare “ciò che c’è”, ovvero la 

fotografia del qui e ora. Osservare quanto accade nella rappresentazione tocca 

in profondità, perché ciò che viene mostrato non è un gioco o un’interpretazione 

teatrale, bensì la realtà della propria situazione di vita, osservata, con estrema 

lucidità per riconoscere le dinamiche profonde in atto, fino a intravedere una 

via di uscita e raggiungere la conseguente risoluzione.

Il lavoro proposto con gli oggetti simbolici è essenzialmente pratico perché 

le Costellazioni del Sé® sono un metodo di indagine diretto. Successivamente 

attraverso un sequenziale cambiamento di posizioni degli oggetti simbolici 

nello spazio, spontaneamente o attraverso l’intervento del Costellatore del Sé®, 

si riporta il sistema nel suo ordine naturale, all’interno del quale il soggetto 

riprende il giusto posto e ristabilisce le corrette relazioni con i membri del suo 

sistema.

Qual è il senso del viaggio di un’Anima che, invece di avventurarsi alla ricerca del 

nuovo, risale il fiume delle origini? Il senso è che non esiste un “nuovo” che 

sia origine di se stesso. Tu sei originato, generato, creato e la tua nascita 

rappresenta solo un minuscolo anello della catena infinita delle generazioni.

Perché volgersi alla famiglia di origine? Perché nel risalire il fiume delle tue 

origini troverai la fonte della tua anima. 

Ciascuno di noi proviene da una famiglia e vi è legato in modo indissolubile. 

Il legame contiene anche forze e leggi implicite, coscienze limitanti, 

credenze, imperativi nascosti, compiti sistemici. Alcuni, senza saperlo, 

portano sulle spalle il destino di altri; si ammalano per un genitore o 

falliscono per fedeltà ad un antenato. Solo chi sta umilmente (e saggiamente) 

al proprio posto, sperimenta una vita serena, coronata da gioia, salute, 

successo nell’amore, nelle relazioni e nella professione.

Lo studio del Genosociogramma e la sua rappresentazione con gli 

oggetti simbolici ti permetterà di addentrarti nella scoperta dei legami 

transgenerazionali del sistema familiare, che possono influenzare le tue 

azioni e scelte di vita. 

Modulo 2: Il Grande Libro 
della Famiglia
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Modulo 3:  
Gli Ordini dell’Amore

Tutto ciò che nella vita sperimentiamo come sofferenza, conflitto, blocco o 

problema può avere a che fare con la violazione di un ordine sistemico. Questi 

ordini, scoperti e descritti da Bert Hellinger, governano la natura, gli stati, i 

sistemi, inclusi quelli familiari. 

Tutti i sistemi sono governati dagli Ordini dell’Amore. Solo l’amore può riunire 

e risolvere. Lo stesso amore, che ci lega ai nostri familiari nel disordine, diviene 

la spinta al ripristino dell’ordine e del benessere. La vera soluzione viene dalla 

sospensione dell’amore cieco, dalla presa di coscienza e accettazione della 

situazione e soprattutto da una risposta di amore consapevole. 

Lo studio degli Ordini dell’Amore ti permetterà di apprendere e conoscere:

• gli ordini dell’amore;

• l’amore cieco;

• le frasi che nascono spontanee durante le rappresentazioni per liberarsi 

di situazioni, nodi o conflitti che durano da anni;

• la rappresentazione degli ordini dell’amore con gli oggetti simbolici.
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Il viaggio dell’anima è diventare e essere canale in sintonia ed armonia con 

il movimento dello Spirito . “Essere canale” significa ascoltare quando nel 

campo entra una forza, alla quale porsi al servizio e a cui è necessario affidarsi 

per scorgere gli aiuti necessari. Questo esporsi con attenzione alla realtà che 

si manifesta, sempre nuova in ogni momento, ci porta improvvisamente ad 

una chiarezza che ci conduce ad un movimento che è sempre unico. 

Nel muoversi in sintonia e armonia con il movimento dello Spirito arriva al 

Costellatore del Sé® un dono dall’esterno, che porta a una comprensione 

profonda. Le soluzioni arrivano quindi proprio grazie al porsi in accordo con 

qualcosa che ci guida e che va al di là delle nostre forze razionali. É un atto 

sacro e, come tale, deve essere trattato con sacralità e rispetto. 

Lo studio del Viaggio dell’Anima e del Movimento dello Spirito ti permetterà 

di apprendere e conoscere:

• la notte del silenzio, la paura e il vuoto in costellazione;

• l’impotenza e la rinuncia;

• la gratitudine;

• l’accoglienza del proprio destino;

• il bene e il male, la colpa e l’innocenza; 

• esporsi e inchinarsi al tutto;

• le immagini risolutive;

• l’amore spirituale;

• l’espressione dell’essere canale con gli oggetti simbolici.

Modulo 4:  
Il Viaggio dell’Anima
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Modulo 5: 
Tirocinio e Supervisione 1

DIVENTARE COSTELLATORE DEL SÉ® INDIVIDUALE NEL VIAGGIO  

DELL’ANIMA® 

Durante il modulo di tirocinio e supervisione i futuri Costellatori del 

Sé® nel Viaggio dell’Anima® potranno sperimentarsi con gli oggetti 

simbolici lavorando gli uni con gli altri in aula. Chi ha già esperienza 

nella relazione d’aiuto o chi ha già dei clienti, può anche richiedere una 

supervisione specifica su propri casi in carico. Durante i tirocini, ciascuno 

potrà condurre una Costellazione del Sé® nel Viaggio dell’Anima® con gli 

oggetti simbolici in autonomia supervisionato dal Trainer Supervisor.  

 

Il modulo di Tirocinio e Supervisione sulle Costellazioni del Sé® ti permetterà 

di sperimentarti in:

• Esercitazioni di Costellazioni del Sé® nel Viaggio dell’Anima® con gli oggetti 

simbolici.

1413
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SECONDO ANNO ACCADEMICO: 

LE COSTELLAZIONI DEL SÉ® NEL VIAGGIO DELL’ANIMA® 

ll secondo anno accademico è dedicato alla gestione del gruppo, alla conduzione 

dell’esperienza di Costellazioni del Sé® e all’avvio della professione di 

Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima®.

In un percorso formativo unico e totalizzante e di continua crescita personale 

e profonda conoscenza di sé, potrai acquisire e ampliare la tua padronanza 

dello strumento oggetto di studio, attraverso approfondimenti teorici e 

sperimentazioni pratiche in aula.

Saranno proposti n. 5 seminari, n. 1 stage estivo in qualità di codocente e la 

supervisione in aula nell’attività di Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima®.

Secondo Anno Accademico

ISCRIVITI

Modulo 6: Le Disfunzioni 
nel Sistema Familiare

Star meglio è sempre possibile e la malattia può essere vista come una 

opportunità.

In una visione fenomenologica la malattia, a un qualche livello, è una 

relazione interrotta, un movimento profondo che ha inizio nell’anima e 

che si traduce, quale ultimo anello, in una fisiologia speciale nel corpo. Per 

venirne a capo, occorre recuperare questa relazione sospesa e integrarla. 

Talvolta basta volgere uno sguardo alla storia familiare affinché vengano 

alla luce coincidenze, date, ripetizioni e connessioni sorprendenti.  

Inaspettatamente si aprono così nuove visuali e prospettive. 

All’interno di ogni sistema esistono i cosiddetti “disordini dell’amore”, 

dinamiche nascoste che spesso provocano sofferenze o conflitti; la causa è 

spesso da ricercarsi in un irretimento, per cui un individuo replica a sua insaputa 

il destino di un nonno, uno zio o un altro membro della famiglia, anche senza 

a volte averlo mai conosciuto. Nel desiderio di lealtà e di appartenenza alla 

famiglia cerchiamo di rimediare alle sofferenze o colpe di coloro che ci hanno 

preceduto, mostrandoci pronti a prendere il loro posto e a lasciare il nostro.

 

Lo studio delle Disfunzioni nel Sistema Familiare ti permetterà quindi di 

esplorare e portare alla luce i legami transgenerazionali e le disfunzioni 

sistemiche, che possono influenzare le tue azioni e scelte di vita. 
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La conoscenza delle quattro leggi dell’anima rappresentano un cambiamento 

nella comprensione della vita, dell’amore e in generale di tutte le relazioni verso 

se stesso e gli altri. 

Volgere lo sguardo alle leggi dell’anima che regolano l’universo significa 

riconoscere la realtà cosi com’è, nella sua verità, semplicemente guardando 

davanti a se stessi, esponendosi all’insieme, senza fare riferimento ad alcuna 

esperienza vissuta precedentemente. Questa presenza di sé deve avvenire 

senza paura di vedere e di comunicare ciò che si percepisce. 

La piena realizzazione di se stessi si ha nell’incontro dell’anima con l’amore, in 

uno spazio sacro dentro di sé dove vi è una camera nuziale nella quale incontriamo 

la nostra anima. Significa aprirsi ad accogliere se stessi ovvero ciò che si è fin 

dal principio. Significa ritrovare dentro di sé quel taccuino originale in cui sono 

state scritte le prime parole d’amore per sé e per l’umanità.

Una presenza in cui va trovato spazio per tutto ciò che fa parte della vita: la gioia, 

il dolore, la sofferenza, il piacere, il dispiacere, l’inizio e la fine.

Modulo 7: Le Leggi dell’Anima 
che conducono al Sé
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Il movimento interrotto è un’interruzione precoce nel movimento 

verso la persona amata, di solito la madre. Si tratta di un evento 

profondamente traumatico collegato ad un dolore che si risolve con quello 

che Bert Hellinger definisce “completamento del movimento interrotto”.  

Siamo separati nell’amore. É da questa ferita che tutte le altre si diramano 

come movimenti secondari. 

Le Costellazioni del Sé® hanno dimostrato, in tante storie, che una sofferenza si 

può sciogliere o ritirare solo quando la separazione che esprime viene alla luce. 

Bisogna risalire al momento dell’interruzione e iniziare il lavoro proprio da lì. 

Là, dove il movimento verso la persona amata venne interrotto, in quel punto 

deve essere ripreso e portato a termine. Se il rapporto tra la madre e il figlio si 

spezza precocemente a causa di un evento drammatico che colpisce la madre, 

il figlio non sarà più in grado di ricevere amore. Poiché è il bimbo d’allora che 

vuole andare dalla madre, il figlio di adesso vuole andare dalla madre di allora.

Si recupera il movimento interrotto e lo si porta a termine attraverso un 

movimento risanatore che apporta equilibrio nel Sistema e rimette in 

collegamento il figlio con la persona amata. Il movimento interrotto può 

avvenire anche con un gemello mai nato, ma avvertito nel profondo: questo è 

detto “sindrome del gemello scomparso”.

Lo studio del Movimento Interrotto ti permetterà di esplorare e portare alla 

luce tale moto e di accedere al movimento risanatore d’amore verso la perona 

amata.

Modulo 8: Il Moto  
Interrotto
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Ogni essere umano segue una Coscienza che pensa essere vera in modo 

universale, come se la voce della propria Coscienza fosse verità assoluta.     

Secondo la visione di Bert Hellinger, esistono tre tipi di coscienza: la Coscienza 

Personale, la Coscienza Collettiva e la Coscienza dello Spirito. Tutte fanno parte 

di noi e agiscono nel nostro campo.

La Coscienza Personale caratterizza gli esseri umani ed è costituita da quel 

senso interiore che ci fa percepire quando una cosa è giusta o sbagliata, 

secondo un codice di comportamento che ci viene tramandato dalla nostra 

famiglia di generazione in generazione. Questo codice è talmente antico che 

finisce per diventare una sorta di istinto che ci dice che cosa possiamo e non 

possiamo fare secondo determinati valori e norme appartenenti alla stirpe 

dalla quale discendiamo.

La Coscienza Collettiva non è percepibile e diventa riconoscibile soltanto 

attraverso i suoi effetti. Si tratta di una forza inconscia, sostenuta dall’amore 

per il legame, che agisce unicamente al servizio del Sistema. Tale Coscienza 

agisce ciecamente, senza badare alle conseguenze positive o negative per il 

singolo, ma utilizzando quest’ultimo nella maniera più consona al fine di regolare 

l’equilibrio all’interno del gruppo.

Accedere alla Coscienza dello Spirito significa accordarsi con un movimento 

dell’Anima più ampio che pone la Coscienza in armonia con tutto e con tutti. 

In questo modo entriamo in accordo con la morte, con il dolore, con la malattia, 

con il proprio destino e quello altrui ad un livello più ampio. Tutto diventa 

comprensibile e viene visto sotto una luce e secondo un amore più grande. 

Modulo 9: Le tre Coscienze

Durante il modulo di tirocinio e supervisione i futuri Costellatori del Sé® 

potranno sperimentarsi nella conduzione della Costellazione del Sé® nel 

Viaggio dell’Anima® lavorando in gruppo. Chi ha già esperienza nella relazione 

d’aiuto o chi ha già dei clienti, può richiedere una supervisione specifica sui 

propri casi. Durante i tirocini, ciascuno potrà condurre una Costellazione del 

Sé® nel Viaggio dell’Anima® di gruppo in autonomia supervisionato dal Trainer 

Supervisor.   

Il modulo di Tirocinio e Supervisione sulle Costellazioni del Sé® ti permetterà 

di sperimentarti in:

• Esercitazioni di Costellazioni del Sé® nel Viaggio dell’Anima® di gruppo.

Modulo 10: Tirocinio e 
Supervisione 2
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Finalità

Il Master Costellatore del Sé® nel Viaggio dell’Anima® è un percorso di amore e 

di cuore, di profonda unione gli uni con gli altri, per scoprire insieme di essere 

al servizio di qualcosa di più grande.

  

É rivolto a tutte le persone che vogliono comprendere le dinamiche presenti 

nelle famiglie e che desiderano fare un percorso di crescita personale, a 

coloro che vogliono apprendere e utilizzare il metodo delle Costellazioni del 

Sé® (counselor, assistenti sociali, insegnanti, operatori socio-sanitari, e altro 

ancora), e a chi si sente in risonanza con questo progetto di mettersi al servizio 

del prossimo e dei sistemi familiari.

 

L’intenzione è di trasmettere questa pratica in modo serio e competente 

affinché diventi, oltre che uno strumento di crescita personale, un vero e 

proprio metodo da portare nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni,  come 

opportunità di lavoro a sé stante o come parte integrante delle attività 

professionali che già si svolgono. 

 

Il Master si avvale di un approccio integrato e vuole favorire la conoscenza 

delle diverse vie che si sono aperte dopo il primo lavoro di Bert Hellinger, 

portando a conoscenza l’evoluzione del suo lavoro ad opera di altri professionisti 

della relazione di aiuto e integrandola con altre discipline attuali.

21
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Obiettivi 
del Percorso Formativo  

•Conoscere la teoria che fonda e regola il lavoro delle Costellazioni Familiari 

di Bert Hellinger.

•Scoprire e sviluppare le proprie risorse e il proprio talento personale, 

riconoscendo la qualità del proprio sentire in perenne evoluzione.

•Saper percepire il contatto con la propria anima e diventare canale delle 

energie tra Cielo e Terra, favorendo l’apertura energetica-corporea e animica-

spirituale.

•Utilizzare in modo appropriato e integrato i vari strumenti del proprio lavoro 

e orientare in modo consapevole l’uso delle diverse tecniche di intervento.

•Sviluppare la capacità di attenzione per entrare in ascolto autentico e olistico 

della persona.

•Saper ascoltare e percepire le energie sottili del corpo vibratorio della 

persona, saper leggere il linguaggio del corpo e del suo campo energetico e 

accogliere la persona completamente e senza giudizio nella sua totalità.

•Aiutare la persona ad entrare in ascolto di sé, del proprio sentire e del 

proprio corpo, per ottenere una richiesta mirata e precisa che restringe il 

lavoro all’essenzialità ed efficacia.

•Costruire le competenze e sviluppare tecniche valutative per accompagnare 

la persona in un percorso di evoluzione per il raggiungimento del benessere 

fisico, emozionale e spirituale attraverso una prospettiva nuova e più ampia 

della vita.

•Diventare consapevole di un nuovo stile di vita, coerente con la propria 

professione, che sappia interagire con rispetto e amore nei confronti degli 

esseri umani, della natura e di tutti gli animali.
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Infoo ee  
Isscrizionis
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Sbocchi Professionali

Gli sbocchi professionali del Costellatore del Sé® nel viaggio dell’Anima® 

sono riconducibili a tutti quegli ambiti dove sia possibile portare armonia 

e consapevolezza nel proprio sistema familiare e successivamente in tutte 

le altre relazioni, e in cui poter essere di supporto per ritrovare il proprio 

posto nel mondo e far emergere e riconoscere i propri e gli altrui talenti.

DOVE POTRAI OPERARE COME COSTELLATORE DEL SÉ® NEL VIAGGIO 

DELL’ANIMA®

 

Il facilitatore in Costellazioni del Sé® è un professionista che agisce ai 

sensi della legge 4/2013: può quindi esercitare la propria attività in studio 

attraverso incontri singoli e di gruppo e può inoltre collaborare con centri, 

associazioni e centri socioeducativi.

24

Certificazione che  
otterai

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del percorso Master in Costellatore del Sé® nel viaggio dell’Anima® 

si richiede:

a) La redazione di una tesi bibliografica conclusiva, che si delinea in un 

approfondimento personale su una tematica affrontata, con l’intento di 

apportare una propria personale e innovativa prospettiva di ampliamento 

dell’argomento in oggetto.

b) Il superamento di un colloquio orale tra i candidati e il Presidente di 

Academy® circa l’elaborato stilato nella tesi conclusiva.

Al superamento della discussione dell’elaborato conclusivo, ti sarà rilasciato 

un Diploma che attesterà il percorso svolto e che potrà essere utilizzato per 

arricchire il tuo curriculum di studio professionale o per gli aggiornamenti 

professionali previsti dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 – Disposizioni in 

materia di professioni non organizzate in ordini e collegi.
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Criteri di Ammisione

• Per accedere al Master è richiesto il possesso di una Laurea triennale o 

un titolo di Counselor o di un titolo ad essi equipollente.

• Il percorso è aperto a professionisti della relazione di aiuto e a coloro 

non operanti in tale settore, ma con comprovata esperienza di un percorso 

individuale svolto oppure con la volontà di partecipazione a un anno di crescita 

personale da svolgersi in Academy®.

• Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un colloquio 

conoscitivo con il Presidente di Academy®.
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Vi sono delle agevolazioni per le prime 10 persone in graduatoria in modo 

differenziato, a condizione che lo studente completi con la frequenza l’intero 

corso formativo biennale. 

L’investimento comprende: 

• il percorso formativo di n. 10 moduli didattici; 

• n.2 stage estivi intensivi in qualità di co-docente;

• n.6 serate di supervisione didattica in aula;

• n.10 ore di supervisione personale;

• formazione di tirocinio;

• l’elaborazione di una tesi bibliografica conclusiva di approfondimento su 

un argomento a scelta e successiva discussione orale. 

Sono escluse dall’investimento le spese di vitto e alloggio.

AGEVOLAZIONI

• i primi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione 

di € 500,00 (cinquecento euro) per un costo effettivo di € 1.900,00 

(millenovecentocento euro) annuo; 

• i successivi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione 

di € 300,00 (trecentocinquanta euro) per un costo effettivo di € 2.100,00 

(duemilacento euro) annuo; 

La retta annuale dall’undicesimo iscritto in graduatoria in poi è di € 2.400,00 

(duemilaquattrocento euro). 

Investimento e 
Agevolazioni
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Siamo disponibili ad accogliervi e condividere informazioni fissando un  

appuntamento presso le nostre sedi, Vicenza, Monza, Savona, Reggio Cala-

bria, Treviso e Belluno oppure in video chiamata.

Il Team d’Accoglienza di Academy è a tua disposizione per qualsiasi informazio-

ne e domanda, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Informazioni e
Contatti

28

info@lifecounselor.it324 9821142

mailto:?subject=
mailto:info%40lifecounselor.it?subject=Appuntamento%20conoscitivo%20Master%20Costellatore%20del%20S%C3%A9

