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Insegno il metodo delle Costellazioni familiari da sei anni. Un metodo messo a punto da Bert Hellinger e divulgato, in 
forme diverse, in tutto il mondo. Questa comunità mondiale di “Costellatori” ha aiutato qualche milione di famiglie a 
trovare un po’ di armonia nelle loro relazioni, spesso a “svoltare” finalmente. Mi accingo ora a presentarvi il programma 
(ancora una volta migliorato) di questa nuova Formazione in Costellazioni Familiari, che in realtà insegna molto di più del 
metodo originariamente imparato da Bert Hellinger. In questa Formazione infatti concorrono nuovi livelli di coscienza, 
nonché molte altre tecniche evolutesi nel tempo, quali le Rappresentazioni Sistemiche, le Simulate Strutturali, quelle 
Creative, le Costellazioni dell’Essere e del Risveglio.

Questo Corso, in particolare, è strutturato in modo che il partecipante possa iniziare la formazione occupandosi prima di 
tutto di migliorare la propria realtà familiare, sia con i membri della sua famiglia d’origine che con quelli della eventuale 
famiglia attuale. Solo successivamente la formazione tratterà delle tecniche sistemiche e non sistemiche sviluppatesi 
negli ultimi dieci anni in tutto il mondo, e già sufficientemente verificate come efficaci da migliaia di persone oggi 
più contente e libere. A questo abbiamo aggiunto e ripartito lungo il percorso, tre Moduli che caratterizzano il mio 
insegnamento e che sono un ideale complemento per chi proviene da altre formazioni accademiche e non. I tre Moduli 
sono infatti intesi a sviluppare un’attitudine non-mentale al Presente, nonché ad accendere una naturale propensione 
alle soluzioni che il presente stesso offre in abbondanza, se solo impariamo a riconoscerne il linguaggio. 

A fine percorso i partecipanti si sentiranno molto rafforzati nelle proprie abilità relazionali e desiderosi di mettere al 
servizio della comunità le competenze acquisite in questo “percorso di vita”, come spesso amano chiamarlo i  miei 
allievi già abilitati.
Infatti, grazie a questo viaggio in tras-formazione, oltre ad imparare quel che serve per risolvere situazioni difficili o 
conflittuali, sappiamo di poter garantire ai partecipanti l’espansione della propria forza nell’essere presenti a se stessi e 
agli altri. 

Avendo molte possibilità di provare e riprovare le diverse tecniche di consapevolezza, di percezione sensoriale e di 
comunicazione, noterete con piacere la facilità con cui cresce in ciascuno quella particolare intelligenza che si sviluppa 
nel presente. Sappiamo come insegnarvi a metterla al servizio di coloro che hanno bisogno di una mano per superare le 
difficoltà che incontrano in ambito familiare o nei contesti di lavoro. I più fortunati tra i vostri assistiti, potranno finalmente 
realizzare il sogno di sentirsi al loro posto nel mondo: a loro volta liberi di creare e di far la differenza.

Ogni volta che inizia una nuova formazione, mi piace pensare al contributo che i prossimi partecipanti daranno alla 
scoperta di ancora un altro metodo nell’espandere questa libera frontiera che continua ad avanzare con la nuova 
coscienza, con la forza dell’amore e della chiarezza! 

Fiduciosa che il meglio ci attende, vi auguro di potervi unire a noi nella prossima Formazione in Costellazioni familiari e… 
Molto Altro!

Cristina Piazza



Programma indicativo

• Consapevolezza e attività mentale 

• Coscienza Personale e Coscienza Collettiva 

• Coscienza Spirituale

• Perché non si può smettere di amare 

• Molti modi per amare:
Amore di figlio
Amore di genitore
Innamorarsi
Amore come partner
Amore transpersonale

• Dare consapevolmente e Ricevere liberamente

• Lo sviluppo di una mente amica
Comprendere le Correlazioni
Le dinamiche relazionali nella famiglia d’Origine che funziona
Esplorazioni delle dinamiche familiari nella propria famiglia di origine
Figli e genitori 
Esplorazioni delle dinamiche familiari nella famiglia allargata e complessa 
I conflitti generazionali e le possibili soluzioni

• Mente che giudica, Cuore che accetta e rispetta

• Gratitudine e apprezzamento delle differenze dei bisogni e dei valori di ciascuno
Consapevolezza corporea, rilascio emozionale e benessere
Il risveglio dell’Energia vitale
Aprirsi al sentire 
Trovare la Guida interiore attraverso le emozioni positive e le emozioni negative
Respirazione Consapevole e Intelligenza emozionale
Respirare l’energia della Madre
Respirare l’energia del Padre

• Una nuova autobiografia delle mie relazioni familiari

• Costellazioni condotte dai docenti, esercitazioni e scambio fra corsisti

Formazione in Costellazioni Familiari

Formazione Personale Propedeutica

MODULO

IO E LA MIA FAMIGLIA DI ORIGINE
Rimini, 12-13-14 aprile 2019      
Cristina Piazza
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• I single felici, le coppie, i cambi di identità quando arrivano i figli

• Le convivenze, il matrimonio, la famiglia allargata e complessa

• Ruoli e qualità maschili e femminili. Uomo e Donna Interiori

• Cosa favorisce le relazioni serene fra genitori e figli

• Esclusioni, irretimenti ed evoluzione spirituale  

• Come liberare i figli da proiezioni, problemi dei genitori e dagli irretimenti

• Le relazioni creative: la forza delle relazioni attuali

• Coppie diverse: 
la libertà di sentirsi uniti
la libertà di sentirsi liberi

• Esplorazioni delle dinamiche familiari nella propria famiglia attuale 

• I conflitti sistemici nella famiglia attuale e le possibili soluzioni

• Come gestire ciò che pesa del passato:
Sviluppare consapevolezza del proprio corpo
Sviluppare consapevolezza del respiro
Sviluppare consapevolezza emozionale
Contenere, permettere e gestire le emozioni negative
Strategie di compensazione
Dal corpo di dolore al corpo di luce
Trasformare il corpo di dolore 
Accogliere il nuovo e lasciare andare con amore
Risolvere e integrare le relazioni precedenti

• Altri conflitti non sistemici nella famiglia attuale e le possibili soluzioni 

• Approfondimenti

• Rafforzare la percezione di se stessi respirando

• Gestire e trasformare le emozioni in risorse

• Riconoscere i propri bisogni e ciò che per te ha valore 

• Come comunicare i tuoi bisogni

• Costellazioni condotte dai docenti, esercitazioni e scambio fra corsisti

Formazione Personale Propedeutica

MODULO

IO E LA MIA FAMIGLIA ATTUALE
Rimini, 17-18-19 maggio 2019   
Cristina Piazza

Formazione in Costellazioni Familiari

21 3
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• Strumenti di Pace
Dall’attaccamento al problema al potenziale risolutivo del presente 
L’arte di dissolvere (invece che risolvere)
L’importanza dell’intervista preliminare

Le domande che complicano e quelle che risolvono 
Aggirare le “resistenze” con il Gioco della Verità e con le Domande  

               Miracolose
La Banda della Mancanza
Una nuova visione del Non-Sense di Colpa
Rispetto, consapevolezza e responsabilità
Senso del passato, la Forza del presente
Coscienza orizzontale, coscienza spirituale
I linguaggi non verbali del cliente: quelli problematici e quelli risolutivi 
Linguaggio sensoriale e preferenze psicolinguistiche
Respirare l’essere in amore 
Al Cuore del Punto Zero: come essere presenti a se stessi e agli altri
L’intelligenza di una mente libera da giudizio

• Nel Cuore: Non Spazio, Non Tempo 

• Vuoto, Silenzio, Spazio: fonti di Trasformazione, Saggezza e Creatività

• Introduzione all’empatia consapevole
Coinvolgimento emozionale, farsi carico ed empatia consapevole
Distinguere ciò che accade a me, ciò che accade agli altri e non a me,
e ciò che accade a noi 
Mettersi nei panni di un altro, sviluppare empatia e compassione

• L’intelligenza del Campo Morfico e le sue manifestazioni attraverso i    

Movimenti Autentici

• L’approccio fenomenologico in ambito sistemico

• Presenza, osservare e intervenire, osservare e lasciare accadere

• Costellazioni condotte dai docenti, esercitazioni e scambio fra corsisti

Formazione Personale Propedeutica

MODULO

LA FORZA E L’INTELLIGENZA DELL’ESSERE 
PRESENTE
Rimini, 14-15-16 giugno 2019    
Cristina Piazza

La forza della Presenza nel facilitare le rappresentazioni.  
L’atteggiamento di base da tenere e mantenere nei confronti di 
se stessi in primo luogo, dei clienti e delle loro problematiche.

Formazione in Costellazioni Familiari

31 2
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• L’impianto classico e gli Ordini Dell’Amore secondo Bert Hellinger

• Gli irretimenti, il non-sense delle esclusioni e le loro conseguenze

• Comprendere le Correlazioni che perpetuano la sofferenza

• Verso una soluzione rispettosa dei conflitti nelle relazioni 
- di coppia, fra partner, fra coniugi
- fra genitori e figli
- nella famiglia allargata

• Come gestire i clienti coinvolti in conflitti non sistemici

• Analisi di casi di Costellazioni Familiari

• Tecniche di conduzione e pratica di mini costellazioni sistemiche

• Supervisione di casi presentati da allievi e tirocinanti.

• Esercitazioni e scambio fra corsisti

• Sabato OPEN DAY: giornata di studio sull’osservazione del lavoro di Cristina con 
clienti non in formazione. Analisi e discussione dei casi a fine giornata.

Formazione Professionale Base

MODULO

MEDIAZIONE E RICONCILIAZIONE NEI CONFLITTI 
DI SEPARAZIONE - PARTE 1
Rimini, 27-28-29 settembre 2019     
Cristina Piazza

Quando si incontrano dinamiche familiari conflittuali nella coppia o fra 
genitori e figli, o fra fratelli, è bene sapere come sciogliere i nodi per 
rafforzare le loro relazioni. E quando queste sfociano in separazioni 
complicate e dolorose, è importante saper accompagnare i clienti ad 
affrontarle con rispetto, chiarezza e con serenità.

NB: i programmi di Parte 1 e 2 verranno svolti in modo esaustivo ma non 
necessariamente lineare

Formazione in Costellazioni Familiari

1 2
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• Le famiglie allargate e quelle complesse: matrimoni multipli, figli da partner 
diversi

• Il nuovo ordine nelle famiglie allargate e complesse

• Oltre gli Ordini dell’Amore

• La forza della compassione

• Separazioni e divorzi fatte con rispetto

• Come limitare i loro effetti traumatici sui coniugi e figli

• Le conseguenze delle interruzioni di gravidanza

• Aiutare a concludere serenamente le vecchie relazioni

• Aiutare a guarire le ferite emozionali da abbandono e da tradimento 

• Evidenze circa l’infertilità nella coppia

• Adozioni e affidamenti che funzionano

• Le unioni gay e altre identità transessuali 

• Esercitazioni e scambio fra corsisti

• Sabato OPEN DAY: giornata di studio sull’osservazione del lavoro di Cristina con 
clienti non in formazione. Analisi e discussione dei casi a fine giornata.

Formazione Professionale Base

MODULO

MEDIAZIONE E RICONCILIAZIONE NEI CONFLITTI 
DI SEPARAZIONE - PARTE 2
Rimini, 22-23-24 novembre 2019     
Cristina Piazza

NB: i programmi di Parte 1 e 2 verranno svolti in modo esaustivo
ma non necessariamente lineare

Formazione in Costellazioni Familiari
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• Le Costellazioni Familiari per risolvere gli effetti negativi della morte nei sistemi 
familiari

• Come gestire le morti difficili: morti per malattia, morti improvvise, morti da 
parto, morti violente, suicidi, morti causate da terzi, eutanasia, sparizioni, morti 
tragiche

• Comprendere le differenze fra lutti drammatici e lutti sensati

• Riconoscere le conseguenze della guerra nelle generazioni successive

• Come facilitare la riconciliazione tra vittime e carnefici

• Le più recenti comprensioni sui traumi, i loro effetti e le loro soluzioni

• Trauma da abbandono, tradimento o abuso, e le conseguenze nelle dinamiche 
familiari

• Traumi ereditati da genitori e nonni

• Come riconoscere la fisiologia delle attivazioni traumatiche (latenti, iperattive o 
dissocianti)

• Riconoscere i motti emozionali liberatori da quelli inutili o aggravanti 

• Come facilitare la riconnessione con le più diverse forme di risorsa

• Come riabilitare il movimento interrotto verso la persona amata

• Come agevolare i movimenti oscillatori naturali e i rilasci spontanei, misurati e 
cauti

• Tecniche di auto esplorazione e auto regolazione del trauma

• Come contenere un’attivazione traumatica durante una rappresentazione o 
una seduta

• Analisi di casi di Costellazioni Familiari

• Tecniche di conduzione e pratica di mini costellazioni sistemiche

• Familiarizzare con le Tre Zone di rischio per un Costellatore

• Supervisione di casi presentati da allievi e tirocinanti

• Esercitazioni e scambio di mini Costellazioni fra corsisti

• Sabato OPEN DAY: giornata di studio sull’osservazione del lavoro di Cristina con 
clienti non in formazione. Analisi e discussione dei casi a fine giornata.

Formazione Professionale Intermedia

MODULO

MORTE E TRAUMA NEI SISTEMI FAMILIARI
Rimini, 17-18-19 gennaio 2020     
Cristina Piazza

Intorno alla morte e ai suoi effetti nei sistemi familiari ci sono molti equivoci da 
sfatare, equivoci che recano inutile sofferenza. Riconosceremo gli effetti che le 
“morti difficili” (quali le morti improvvise, le morti violente e quelle in relazione 
alle guerre) hanno sui sistemi familiari e di come possano estendersi anche alle 
generazioni successive.
Le più recenti ricerche scientifiche sui traumi illustrano cosa sia possibile fare 
oggi per ristorare movimento e armonia a quanto è rimasto momentaneamente 
danneggiato. Nell’ambito delle Costellazioni familiari, impareremo a distinguere 
le varie sintomatologie da trauma, ed esploreremo alcune tecniche di risoluzione 
attraverso l’uso corretto dei posizionamenti dei rappresentanti e delle risorse 
presenti negli stessi sistemi familiari. Sperimenteremo alcune elementari tecniche 
di contenimento delle eventuali reazioni da trauma in aula, e faremo alcuni 
importanti aggiornamenti sulle diverse tecnologie oggi disponibili per risolvere i 
conflitti di natura traumatica.

Formazione in Costellazioni Familiari

1 2
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• L’evoluzione delle Rappresentazioni fenomenologiche 

• L’inserimento di elementi astratti nella visione sistemica della malattia

• Le rappresentazioni con i minori e il rapporto con i loro genitori

• Aziende e organizzazioni: simulazioni, esplorazioni e applicazioni per agevolare 
i passaggi generazionali e i conflitti per la leadership

• Strumenti oltre la Sistemica

• Varie esplorazioni a Tre Angoli

• Tetralemmi Semplici 

• Tetralemmi per l’analisi delle complessità e per il raggiungimento degli obbiettivi

• Le Correlazioni Sistemiche

• Il passaggio dalle Costellazioni Familiari alle Costellazioni dell’Essere e del 
Risveglio

• Le Costellazioni dell’Essere

• Le Costellazioni del Risveglio

• Supervisione di casi presentati da allievi e tirocinanti

• Esercitazioni e scambio di mini Costellazioni fra corsisti

• Sabato OPEN DAY: giornata di studio sull’osservazione del lavoro di Cristina con 
clienti non in formazione. Analisi e discussione dei casi a fine giornata.

Formazione Professionale Intermedia

MODULO

RAPPRESENTAZIONI CON ELEMENTI ASTRATTI 
E LE COSTELLAZIONI DELL’ESSERE E DEL 
RISVEGLIO
Rimini, 13-14-15 marzo 2020     
Cristina Piazza

L’evoluzione delle Costellazioni Familiari di Bert Hellinger applicate in modo 
trasversale alle più disparate aree delle relazioni umane,  hanno trovato in più 
parti del mondo nuove forme di adattamento e di sviluppo che spesso esulano da 
una prospettiva puramente sistemica. Il più recente lavoro dello stesso Hellinger 
è ben lontano dagli originali impianti classici da lui adottati fin dagli anni ottanta. 
I contesti non strettamente familiari che ne stanno traendo vantaggio sono 
in particolare quelli delle organizzazioni, delle aziende, della salute fisica, 
dell’educazione e della mediazione dei conflitti fra fazioni etniche. 
Sul piano della liberazione della coscienza, presenteremo fra i metodi più 
innovativi le Costellazioni dell’Essere e del Risveglio, ottime vie per riconnettere 
direttamente con lo stato naturale dell’Essere.

Formazione in Costellazioni Familiari

21



Programma indicativo

• Quando e con che tipo di cliente è adatta una Lezione Individuale di Costellazioni 

Familiari

• Il pensare in modo sistemico

• Approccio gestaltico e approccio fenomenologico

• Posizioni percettive: associato, da fuori, multi meta, in osservazione, prospettiva 

spirituale

• Le posizioni percettive del facilitatore:

Quando in posizione di lettura si mette il facilitatore e quando metterci il

cliente

Quando il facilitatore Legge, quando Conduce, quando fa da rappresentante

passivo

Come aiutare il cliente a trovare le proprie comprensioni

• Insegnare al cliente a distinguere quando proietta, interpreta o legge il proprio 

campo morfico

• L’importanza di mantenere ben distinti i diversi Stati di Coscienza

• I diversi strumenti e i metodi: PlayMobil, A4, Cordelle, Visualizzazioni, altro

• Ripercorrere la storia personale sulla Linea del Tempo: le molteplici applicazioni

• Ripercorrere la storia della famiglia su Linee del Tempo parallele

• Possibili Temi di esplorazione:

 Costellazioni applicate al mondo del lavoro 

 Ricostruire l’albero genealogico familiare (o dell’organizzazione)

 Estrapolare alcuni temi comuni alla famiglia

 L’approccio autobiografico delle relazioni familiari

 Linee del tempo per la storia di una coppia

 I rapporti con la famiglia del partner

 Risolvere cose in sospeso con un ex partner

 Nel mio futuro…

• Supervisioni, esercitazioni e scambio di Costellazioni Individuali fra corsisti

• Sabato OPEN DAY: giornata di studio sull’osservazione del lavoro di Cristina con 

• clienti non in formazione. Analisi e discussione dei casi a fine giornata.

Formazione Professionale Avanzata

MODULO

GLI INCONTRI INDIVIDUALI DI COSTELLAZIONI 
FAMILIARI E DI ALTRE RAPPRESENTAZIONI
Rimini, 15-16-17 maggio 2020     
Cristina Piazza

Le lezioni e le esplorazioni esperienziali delle Costellazioni Individuali.  
Presentazione delle molte e più recenti applicazioni.

Formazione in Costellazioni Familiari

1 2 3
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• Preparazione all’incontro con il cliente.
Tecniche per radicarti in Punto Zero: Presenza recettiva e proattiva
Come creare un’atmosfera che tacitamente inviti alla crescita e alla  
trasformazione
Le Sei Fasi dell’Ascolto consapevole
Empatia consapevole, approfondimenti

• Le qualità interiori da sviluppare nella professione d’aiuto
Sul saper stare da solo e, connesso con la parte spirituale di te, affidarsi ad 
una Forza Più Grande. 
Sulle disfunzioni (sistemiche?) dei propri bisogni di riconoscimento, di
connessione, di sostegno, ecc.
Come distinguere gli eventi interiori (mentali ed emozionali) che fanno parte
della propria personalità da quelli che riguardano il cliente

• L’attenzione al cliente
Comunicare con l’Essere che sta “dietro” alla personalità del cliente
Percepire il cliente come un essere in evoluzione creativa
Sull’unicità del cliente e del momento in cui si trova
Sull’unicità del modo di apprendere di ciascun cliente
Domande da porsi nei confronti del cliente:

Tenendo conto della situazione del cliente, c’è qualcosa che puoi fare tu?
Come riconosci che un cliente, o uno studente sta crescendo?
Come riconosci che un cliente, o uno studente sta vivendo la propria 
verità, o un proprio merito/talento? 

• L’atteggiamento dell’operatore:
Saper riconoscere il momento per attendere e quello per agire nella
professione d’aiuto.

Attenzione passiva 
Attenzione attiva
Verifica sulla capacità di sospendere opinioni e giudizi. Coltivare 
compassione e amore

Formazione Professionale Avanzata

MODULO

APPROFONDIMENTI SUL RAPPORTO OPERATORE 
CLIENTE NELLE PROFESSIONI DI AIUTO
Rimini, 11-12-13 settembre 2020   
Cristina Piazza

Modulo di approfondimento sul riconoscimento delle qualità interiori 
che l’operatore sta sviluppando nella professione d’aiuto. Verifica 
dell’atteggiamento interiore dell’operatore nel momento in cui accoglie 
un cliente. Sulle diverse tematiche relative all’approccio con il cliente, sia 
negli incontri One to One, che nei contesti di gruppo

Formazione in Costellazioni Familiari

21 3



• Metodi di intervista che aprono la mente ad una nuova coscienza (Cristina Piazza)
1. Nuovo Modello Ben Formato  (A.P.)
2. Modello basato sul Benessere  (A.P.)
3. Livello Avanzato  (A.P.)

• Gestire presentazioni e conferenze
Transfert e contro transfert in pubblico
Agevolare e mantenere un rapporto di fiducia con la platea
Saper dare e ricevere feed back in pubblico

• Consigli su come
Selezionare gli ambienti di lavoro
Selezionare gli assistenti
Selezionare i partner di lavoro
Comunicare la propria offerta di servizi

• Esercitazioni
Feed back personalizzati da parte del docente
Sperimentazioni a piccoli e grandi gruppi
- Open Space e pratica di mini costellazioni sistemiche
- Supervisione sulle tecniche di conduzione, e dei casi presentati da allievi e tirocinanti
- Momenti di incontro interdisciplinare e riflessione sul tuo percorso: acquisizioni,     

potenziale e sviluppo

• Consegna degli attestati di frequenza

Formazione Professionale Avanzata

MODULO

L’ARTE DI FARE DOMANDE 
Modulo conclusivo
Rimini, 6-7-8 novembre 2020     
Cristina Piazza

Formazione in Costellazioni Familiari

31 2

Programma indicativo

• Metodi di intervista maggiormente usati per le Costellazioni familiari 
Definizione del contesto, scegliendone uno solo fra i seguenti ambiti:
a) La tua famiglia attuale? La tua famiglia d’origine? Il tuo rapporto di coppia?
b) Il lavoro? Il denaro? L’amministrazione? Le finanze? 
c) La salute? Il tuo aspetto / look?
d) La tua crescita personale? La tua formazione? La tua ricerca?
e) Altro (specifico)?

Domande chiuse: sui fatti e sui componenti del sistema
- Rifare domande a risposte mal formate
Domande aperte, chiarificatrici, centrate sulle risorse (Rogers)
- Rifare domande a risposte mal formate
Ben Formato (versione originale PNL)

• Metodi di intervista in generale da evitare (salvo per psicoterapeuti e medici):
1. poiché sottendono un approccio psicoterapeutico
2. poiché sottendono un approccio clinico
3. poiché le domande poste sono malformate 
4. poiché facilitatore e cliente/paziente si trovano in una relazione
    disfunzionale

• Metodi di intervista che aprono nuove frontiere
1. Domande Miracolo (Steve de Shazer, Ben Furman)
2. La Serie “Che altro è possibile?” (Access Consciousness)

La Comunicazione efficace nell’intervista con il cliente. Molti modi di condurre 
un’intervista che vada al punto, apra a soluzioni e accompagni il cliente nella propria 
trasformazione.
Come meglio gestire le relazioni tra i partecipanti dei Seminari, come facilitare le loro 
condivisioni per elevare il livello di coscienza dell’intero Gruppo
Come gestire al meglio il rapporto con il pubblico nelle presentazioni e alle conferenze



INFORMAZIONI DIDATTICHE

Il percorso di Formazione in Costellazioni Familiari si articola in 4 fasi:

• Propedeutica
• Base
• Intermedia
• Avanzata

Al termine di ogni fase verrà rilasciato (su richiesta) un attestato di 
frequenza con il monte ore frequentato.
I moduli della formazione vanno frequentati in modo consequenziale, 
pertanto non è possibile saltare dei moduli o accedervi senza avere 
frequentato quelli precedenti. In caso di impossibilità a frequentare 
dei moduli è possibile recuperare partecipando a dei repeat, il cui 
costo sarà quantificato di volta in volta dalla struttura organizzatrice in 
base al numero dei partecipanti. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Orari: 
I primi tre moduli propedeutici della durata di due giorni e mezzo 
ciascuno avranno indicativamente i seguenti orari:

venerdì dalle 14.00 alle 19.00
sabato dalle 09.30 alle 18.00 
domenica dalle 09.30 alle 17.00

I successivi sette moduli professionali della durata di tre giorni 
ciascuno avranno indicativamente i seguenti orari:

venerdì dalle 10.00 alle 18.00
sabato dalle 09.30 alle 18.00 
domenica dalle 09.30 alle 17.00

Il primo giorno di ciascun modulo del percorso è richiesto l’arrivo 
mezzo’ora prima dell’inizio del corso per il completamento delle 
attività di segreteria.

Sede:
Sede del Seminario è Rimini, presso Hotel Polo viale Vespucci 23, (www.
hotelpolo.it) facilmente raggiungibile dalla stazione e dall’autostrada.

Info e prenotazioni: 
Laura Pomatto
segreteria@cristinapiazza.it  
Cell. 327 218 1946

I seminari e i percorsi formativi proposti da Cristina Piazza sono 
percorsi accreditati da AIPO (Associazione Italiana Professionisti 
Olistici in Discipline Integrate). Le attestazioni di Frequenza potranno 
essere utilizzate per la composizione del proprio curriculum di studio, 
professionale o per gli aggiornamenti professionali (ECP – Educazione 
Continua Permanente) previsti dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 – 
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi.
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