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Le Nuove Costellazioni
di Bert e Sophie Hellinger

Apprendimento e
formazione continua

Hellinger sciencia®
Aiuto concreto alla Vita
per se stessi e per altri

Il nostro modello scolastico

Il nostro concetto della formazione
„Conoscere“

• Oﬀriamo i nostri seminari a persone che giá hanno aqcuisito un po di
esperienza della vita. La nostra oﬀerta é da considerare per persone che giá
esercitano una professione. Per questo le nostre attivitá si svolgono in
gran parte nei ﬁne settimana.
• La Hellinger® lebenSchule oﬀre vari tipi di seminari. Lo studente all‘interno
dellaHellinger® lebenSchule si crea il suo percorso formativo quasi
autonomamente. Lui stesso decide in che modo e in quanto tempo vuole
raggiungere la sua meta.
• La formazione nella Hellinger® lebenSchule é un apprendimento
attraverso il vissuto, l‘esperienza e l‘ampiamento della coscenza. Di
conseguenza lo studente decide autonomamente il suo percorso di crescita
personale e professionale.

In questo livello tutti gli interessati possono partecipare ai nostri seminari per conoscere le
Nuove Costellazioni secondo Bert e Sophie Hellinger.
Livello 1 Formazione base
La formazione parte con l‘iscrizione nella formazione base.
Per questo livello sono richieste le presenze in:
4 Seminari Le Basi della Vita n. I, II, III, IV
2 Seminari di Costellazioni
2 Seminari di tirocinio
1 Cosmic Power in azione
1 Hellinger® Camp
Livello 2 Formazione al diploma (A und B)
Terminata la formazione base ci si iscive al diploma. Dipendente dalle conoscenze e dall‘orientamento e nel suo tempo lo studente sceglie passo per passo tra i seminari oﬀerti quelli che li
sembrano adeguati e importanti per il suo percorso formativo.
Sono due le varianti possibili per accedere a un diploma: 2 (A) e 2 (B)

• L‘interessato puó iniziare il suo percorso con noi in ogni momento.
Non é previsto un ordine conologico dei seminari.
• Per la conclusione della formazione base é richesto un monte ore
minimo di 225 e per il percorso al diploma di 405, in totale 630 ore
formative.
• Allo studente é dato di seguire il suo percorso formativo in tutto il mondo
dove oﬀriamo la nostra formazione.
• È previsto lo studio di libri e DVD obbligatori.

Livello 2 (A)
Formazione al diploma Hellinger sciencia®
A questo percorso possono accedere tutti gli interessti anche senza il diploma di maturitá.
Termina con la consegna di una piccola tesi.
Livello 2 (B)
Formazione al Diplôme Professionnel der Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L.
Bruxelles (UEJM)
Questo percorso richiede il diploma di maturitá. Termina con l‘elaborazione di una tesi. Dopo la
presentazione e discussione di essa davanti la commissione dell‘ UEJM a Bruxelles sará
consegnato il Diplôme Professionnel „Constellations Familiales et Systémiques Metodo Hellinger sciencia®“. La Hellinger® lebenSchule é un istituto associato dell‘ Université Européenne
Jean Monnet A.I.S.B.L. a Bruxelles e autorizzata di oﬀrire la formazione e di valutare le tesi.

Richiedete il concetto della formazione completo.
Siamo a disposizione per le informazioni dettagliate e per ll‘iscrizione:
christina@hellinger.com; 0039 0472 855153
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