Programma corso Psicogenealogia
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Introduzione alla Psicogenealogia
Inconscio collettivo di Jung
Sincronicità e campi morfici
Cenni sulle teorie delle Costellazioni Familiari
Il Mito familiare
Le Lealtà invisibili
Sindrome di Anniversario
I Segreti di famiglia (transgenerazionali e intergenerazionali)
Il lutto e la perdita (tipologie di elaborazione)
Il bambino di sostituzione
Il Tutor di Resilienza
I fantasmi psichici transgenerazionali
Sindrome del Giacente
La Nevrosi di Classe
La proiezione familiare del progetto di vita

La Psicobiogenealogia (di Antonio Bertoli)

•

Cenni di embriologia, zoologia, antropologia, Ontogenesi, Filogenesi.
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Nozioni di base dei seguenti temi:
L’evoluzione dei 4 cervelli, nasce la psiche
L’ingresso del Padre in natura e la nascita della Famiglia
Psiche e biologia umana (gestione dei conflitti)
Il codice Biologico delle malattie (la risultante dei conflitti psichici familiari)
Archetipo Maschile, Archetipo Femminile (la radice dell’umanità)
La genealogia dell’umanità e la genealogia familiare
Il valzer transgenerazionale

Metagenealogia e Psicomagie di Alejandro Jodorovski (cenni)
I Temi Natali astrologici come possibile interpretazione del codice familiare (week
end aggiuntivo)

Esercizi di Pratica durante il corso
•
•
•
•

Analisi transgenerazionale degli alberi (genosociogrammi) dei partecipanti
Lavori di gruppo inerenti le dinamiche familiari
Lavori individuali e loro interpretazione nella famiglia di riferimento
Gli atti pacificatori (analisi e realizzazione)

Per il lavoro sui genosociogrammi è necessario che ogni partecipante raccolga
tutte le informazioni possibili sulla propria famiglia possibilmente fino ai
bisnonni:
Nomi, date di ogni evento particolare della vita (nascita, morte, aborti, matrimoni,
separazioni, traslochi, incidenti, fallimenti, fatti sociali ecc..), le malattie, fatti accaduti
all’interno e fuori dalla famiglia.
Note: Per chi lo desidera si potrà aggiungere all’interno del programma alcuni temi
specifici che possono essere d’aiuto a coloro che accompagnano le persone a
lavorare su di sè.

