


Per noi è importante creare uno spazio 

dove le persone sono immerse nel mondo 

del conoscere intervallando momenti di 

teoria a momenti di pratica ed altri ancora 

di supervisione. In un ambiente gioioso, gli 

studenti si sentono accuditi ed imparano 

divertendosi, nel calore di 

una casa accogliente immersa nella 

splendida natura del Casentino. Passo dopo 

passo, si impara senza sforzo perché c’è 

leggerezza ed assenza di giudizio. Il gruppo 

impara l'ascolto in un cerchio che 

sostiene ed aiuta: gli altri diventano un 

supporto importante per la crescita di ogni 

studente così come avviene in una 

costellazione familiare. 

I nostri valori
Sono il nostro perché



Vogliamo che al termine del percorso i 

nostri studenti siano operatori consapevoli, 

preparati e sicuri, pronti per esercitare la 

professione di facilitatori. Forniamo le 

abilità professionali e personali richieste per 

essere un operatore capace di fare 

seriamente la differenza. Inoltre lo studente 

riceve la conoscenza di un codice 

deontologico fondamentale per il rispetto 

dell'altro nella relazione d'aiuto. Sono 

insegnate preziose nozioni sul comunicare in 

modo efficace durante una sessione, farsi 

conoscere ed avere clienti. 

Il nostro scopo
La tua professionalità



320 ore in aula 

150 ore tirocinio 

100 ore attività extradidattiche

Suddivisi su due anni

Tutto il percorso è residenziale: questo è 

indispensabile per poter ottimizzare ogni 

momento della formazione. 

Lo studente avrà così molte più opportunità 

di imparare a condurre le costellazioni 

attraverso la pratica. Nel tardo pomeriggio e 

la sera, tutti gli studenti si eserciteranno, in 

un ambiente protetto, a tenere sessioni di 

costellazioni familiari  per poter avere 

maggiore sicurezza e competenza una volta 

divenuto facilitatore.

Il programma
Diventa un operatore che fa la differenza



Il programma

Numero 

modulo
Date Ore Tema lezione Insegnante

I Anno

1 3/4 novembre 2018 16 Ordini dell'amore Lucia Berrettari

2 1/2 dicembre 2018 16 Famiglia di origine e famiglia attuale Lucia Berrettari

3 12/13 gennaio 2019 16 Oltre il giudizio Lucia Berrettari

4 2/3 febbraio 2019 16 Le 5 leggi biologiche Roberto Zucchelli

5 2/3 marzo 2019 16 Focusing: la qualità di ascolto • il Felt Sense (la sensazione sentita) Donatella Morelli

6 6/7 aprile 2019 16 L’amore di genitore Lucia Berrettari

7 4/5 maggio 2019 16 Focusing: i sei passi di Gendin • il Felt Shift (il passo in avanti) Donatella Morelli

8 1/2 giugno 2019 16 La relazione di coppia Lucia Berrettari

9 6/7 luglio 2019 16 Il dare e ricevere Lucia Berrettari

10 5/6 ottobre 2019 16 Focusing: la disidentificazione • il Sé in Presenza Donatella Morelli

II Anno

11 2 novembre 2019 8 I segreti Lucia Berrettari

11 3 novembre 2019 8 La voce Roberto Panzanelli

12 30 novembre 2019 8 Corso di etica e deontologia Monica Brogi

12 1 dicembre 2019 8 Le costellazioni individuali Lucia Berrettari

13 11/12 gennaio 2020 16 La famiglia attuale Lucia Berrettari

14 01/02 febbraio 2020 16 La voce Roberto Panzanelli

15 29 febbraio/1 marzo 2020 16 Gli antenati Lucia Berrettari

16 4/5 aprile 2020 16 Il denaro ed il successo Lucia Berrettari

17 2/3 maggio 2020 16 Il movimento interrotto Lucia Berrettari

18 6/7 giugno 2020 16 Le seconde famiglie e i figli nelle diverse famiglie Lucia Berrettari

19 4/5 luglio 2020 16 Struttura ed energia nella costellazione Lucia Berrettari

20 3/4 ottobre 2020 16 Il sentire, le regole ed il caos Lucia Berrettari

Totale ore in aula 320

Durante i seminari di costellazioni familiari sarà dedicata parte della giornata a far sperimentare allo studente il ruolo del facilitatore. In aggiunta alle ore 

programmate ci saranno ore aggiuntive, prima e dopo cena, per supervisione e per permettere agli studenti di sperimentare il ruolo del facilitatore. Questo rende 

obbligatorio il residenziale. Queste ore sono da considerare come extra aula.



Certificato di operatore olistico in 

costellazioni familiari, rilasciato previa 

discussione di una tesina al termine del 

secondo anno di frequenza. 

Accredito SIAF: 

aggiornamento costante su novità 

legislative, contabili, fiscali, partecipazione   

a convegni, conferenze, eventi. Garanzia di 

rispetto del codice di condotta attraverso la 

sottoscrizione del codice deontologico SIAF. 

I soci sono rappresentati in specifici tavoli 

UNI. Numero verde a disposizione dei 

clienti, dei soci professionisti che possono 

usufruire dello sportello del 

consumatore/utente ed essere assistiti. 

Certificazioni
Sei un operatore che fa la differenza



Io ho deciso di iscrivermi all'ente formativo perché' il 

lavoro con le costellazioni è stato efficace nella mia vita 

rendendola migliore ad ogni passo. 

Mai una volta sono tornata a casa insoddisfatta o senza il 

mio dono luccicante fra le mani... Quale modo migliore di 

spendere il mio denaro.

" Cercavo una perla di grande valore ed avendola trovata 

ho venduto tutti i miei beni per acquistarla".... 

Elena Simoni

Da quando ho incominciato il corso, una volta al mese, mi 

ritrovo a fare il solito viaggio interstellare verso l'infinito 

che c'è nel più profondo di me. Non sono il solo a navigare 

per l'oceano delle costellazioni piene di emozioni ed 

energie che fende la nave Casamonti, perché, e parla il 

mio cuore; non potrei fare a meno di citare il più 

bell'equipaggio con cui ho il piacere di condividere tanti 

momenti preziosi. Tutti, dai miei colleghi di studi fino agli 

esseri eccezionali dello staff che si prendono cura di noi, 

tutti fanno si che la mia esperienza da Lucia Berrettari sia 

davvero unica ed irripetibile. Ah, ecco; l'ultima ad essere 

citata, la colpevole di tutto questo, il capitano della nave: 

Lucia, agli ordini! (dell'amore, certamente ;)

Salvador Sanchez Parra

Chi ci conosce
Parla di noi così



Un gruppo di professionisti 

qualificati, pronti ad insegnare agli studenti 

le loro conoscenze e condividere con loro le 

rispettive esperienze sul campo, per 

aiutarli ad affrontare serenamente la loro 

nuova attività. 

Persone tanto diverse tra loro, unite da un 

senso profondo di rispetto, ascolto e 

assenza di giudizio e che mettono 

nell’insegnare gioia e leggerezza. Perché lo 

studente domani possa fare altrettanto 

quando condurrà una costellazione. 

Gli insegnanti
Una risorsa preziosa



Lucia 

Berrettari
Fondatrice dell’Ente 

Formativo e 

Direttrice dei Corsi

Ho conseguito la formazione in body worker: 

cranio sacrale: corso biennale con specializzazione in 

somato emotional release c/o Cranio Sacral Therapy; 

n° 6 master in biodinamica craniosacrale con Michael 

Kern, Do Rcst, Micra, ND c/o Istituto per le Terapie 

Craniosacrali; 

corso Base III livello Zero Balancing – Fritz Frederick 

Smith – c/o Zero Balancing Association (CH); 

Ho conseguito la formazione in costellazioni 

familiari, lavori sul trauma e seminari di 

comunicazione; 

Corso di Formazione biennale teorico pratico sulle 

Costellazioni Familiari con Attilio Piazza c/o Centro 

Studi Hellinger

L’esperienza dinamica di 

rimodellamento del legame affettivo 

con Diane Poole Heller c/ o il Tao delle 

costellazioni sistemiche. 

Corso di formazione avanzata Master in 

costellazioni sistemiche con Lavoro sul 

trauma con Bertolòd Ulsamer e 

costellazioni e caos con Snel Victoria 

Schnabel.

Focusing, ascolto, corsi di 

comunicazione

SIAF 

alta formazione e counselor olistico



Lucia 

Berrettari
Fondatrice dell’Ente 

Formativo e 

Direttrice dei Corsi

Obiettivo del corso: 

Quello che voglio nel mio ente 
formativo è che gli allievi imparino il 
rispetto e l’ascolto del cliente 
sperimentando come è possibile tenere 
una costellazione. Una delle abilità 
importanti che l'ente da agli studenti è 
la capacità di essere vicini alla persona, 
accogliere i suoi dolori ma non farsi 
imbrigliare in essi. Si impara a non 
entrare in risonanza: si ascolta e si resta 
profondamente radicati nella propria 
energia avendo anche l’umiltà di 
onorare la lezione che dal cliente 
arriva. Voglio uno spazio dove gli 
studenti possano sentirsi tranquilli di 
imparare un metodo, uno strumento, 
un lavoro in gioia e armonia. 



Roberto

Panzanelli
L’Importanza della 

voce

Artiterapeuta Trainer SIAF

Counselor Olistico Trainer SIAF

Didatta Vocale 

Obiettivo del corso: 

Scoprire la possibilità che ha la 

voce puramente espressiva: a 

prescindere dal linguaggio, la voce 

contiene informazioni e crea 

rapidamente un campo di gruppo 

armonioso e fertile. 



Donatella 

Morelli
Il Focusing

Counselor a mediazione corporea (SIAB)

Counselor Olistica Trainer SIAF 

Helper del Sentiero di Eva Pierrakos

Focuser trainer 

Obiettivo del corso: 

Insegnare il Focusing: uno strumento 

molto preciso e potente che attiva 

l’ascolto e la traduzione del sentire 

corporeo. Si impara a trovare la giusta 

distanza per potere osservare le 

emozioni che ci attraversano, piuttosto 

che perdercisi mentre si muovono 

dentro di noi.

Il Focusing e le Costellazioni Familiari 

diventano chiavi di lettura del 

‘Campo’: portano informazioni 

impensabili dalla mente razionale, 

donando alla persona strumenti di 

lettura della sua realtà interiore capaci di 

sbloccare e riattivare la vitalità e la gioia 

di vivere. 



Monica 

Brogi
Etica e Deontologia

Psicologa, Psicoterapeuta, 

Psicodrammatista, Mediatore Familiare

Facilitatore Espressivo Corporeo®, 

Artiterapeuta nei vertici: teatro, danza, 

dramma

Operatore in Discipline del Benessere 

Riflessologo Plantare 

Obiettivo del corso: 

Obiettivo del corso:

risvegliare dentro ad ogni partecipante la 

coscienza del proprio ruolo nel rispetto 

delle regole e dei decreti vigenti in Italia, 

apprendere i diritti ed i doveri del cliente e 

di noi come operatori, di far crescere etica 

del proprio lavoro.



Roberto

Zucchelli
Le 5 leggi biologiche

Fisioterapista e Osteopata 

Direttore didattico accademia ASEA

Docente in bio-energetica, Terapia 

Manuale Integrata, Biocompatibilità e 

Riarmonizzazione Ambientale, 

Bioharmonergy

Obiettivo del corso: 

Studiare le 5 regole che governano il 

nostro corpo nella sua interezza e che 

rendono le cosiddette “malattie”, delle 

strategie biologiche sensate. Le 

patologie diventano dei processi “utili”, 

attivati da cause ben precise e che 

seguono dinamiche previste e 

prevedibili. Queste conoscenze sono 

strumenti preziosissimi per la rigorosa 

interpretazione diagnostica del 

problema e per la successiva e coerente 

azione terapeutica. Nessuna cura 

miracolosa, ma una precisa e affidabile 

metodologia diagnostica. 



Lara

Galetto
Raggiungi i tuoi 

clienti

Dottoressa in Economia e Commercio 

NLP Master Practitioner

Personal Business Model trainer 

Life & Business Coach

Obiettivo del corso: 

Obiettivo del corso facoltativo e molto 

consigliato: iniziare, con poca teoria e 

tanta pratica a progettare, abbozzare, 

scrivere ciò che rende unico ogni 

servizio che il neo facilitatore offrirà e 

ogni messaggio che trasmetterà al 

mercato, evitando errori e andando dritti 

all'obiettivo. 

Creare il coinvolgimento del cliente 

nell'era digitale attraverso il marketing 

umanistico, la conversazione strategica 

con il cliente e le giuste strategie di 

business. 



Immersa in un’oasi di verde, di pace e silenzio, 

nella splendida natura delle colline del casentino, 

la mia casa ti accoglie in questi weekend di 

formazione. Vicino ai paesi ed ai servizi di 

Pratovecchio, Poppi e Stia, la casa è circondata da 

oltre 3 ettari di boschi e prati. Una grande quercia 

veglia la casa come un vecchio saggio e gli alberi 

che circondando il grande spazio aperto attorno 

alla casa, come dei guardiani, tengono lontano 

ogni suono, ogni invadenza… anche il vento a 

Casamonti è più dolce. Il fresco nelle calde 

giornate d’estate è sempre presente. 

Un luogo intimo dove ritrovarsi con una natura 

che è capace di curare, ispirare e nutrire.

La sede
La tua oasi di formazione



IN AUTO

da Firenze: Pontassieve > S.S. 70 > 

Diacceto > Passo della Consuma > 

Scarpaccia> Pratovecchio Stia 

da Arezzo: S.R. 71 > Bibbiena > 

Poppi > Pratovecchio Stia da Forlì: 

S.S. 310 Passo della Calla > 

Pratovecchio Stia

da Cesena: E 45 Direzione Roma > 

Uscita Bagno di Romagna > Passo 

dei Mandrioli > Badia Prataglia > 

Soci > Poppi > Pratovecchio Stia 

dal Mugello: San Piero a Sieve > 

Dicomano > Londa > Passo Croce ai 

Mori > Pratovecchio Stia

IN TRENO

da Arezzo: Linea T.F.T. Arezzo-Stia

IN AUTOSTRADA 

da sud: A1 Uscita Arezzo > S.R. 71 

Umbro-Casentinese direzione 

Casentino > Bibbiena > Poppi > 

Pratovecchio Stia 

da nord: A1 Uscita Barberino di 

Mugello > San Piero a Sieve > 

Dicomano > Londa> Passo Croce ai 

Mori > Pratovecchio Stia A1 Uscita 

Firenze Sud > Pontassieve > S.R. 70 

> Diacceto > Passo della Consuma 

> Scarpaccia > Pratovecchio Stia 

A14 Uscita Cesena Nord > E 45 

Direzione Roma > Uscita Bagno di 

Romagna > Passo dei Mandrioli > 

Badia Prataglia > Soci > Poppi > 

Pratovecchio Stia

IN AUTOBUS

da Firenze: Linea diretta Sita Etruria 

Mobilita per il Casentino

Come raggiungerci
In Auto, in Treno e in Autobus



UNICA SOLUZIONE:
Costo totale: € 3.200
Sconto a te riservato (10%): 
€ 320. Puoi i quindi pagare 
la somma di € 2.880 al 
momento dell’iscrizione.

IN DUE SOLUZIONI: 
Costo totale: € 3.200
Prima rata all’iscrizione: € 
1.500. Seconda rata entro il 
01/09/19 € 1.500. sconto a 
te riservato: € 200 totali.               

A FINE SETTIMANA
Costo totale: € 3.200
€ 320 di caparra 
all’iscrizione ed € 160 ad 
ogni incontro per 18 
incontri. 

I pagamenti
PUOI SCEGLIERE LA SOLUZIONE PIU’ ADATTA A TE

Vitto ed alloggio da concordarsi al momento dell’iscrizione. La struttura dispone di 
nove posti letto in camere triple. I primi che si iscriveranno usufruiranno delle camere 
all’interno della struttura, gli altri verranno ospitati in alloggi limitrofi.



Lucia Berrettari:
Mail: lufreya@gmail.com
Telefono: 3332669620
www.luciaberrettari.it

Contatti

mailto:lufreya@gmail.com

