
 

Consulti Individuali di Costellazioni Familiari  
 

Il Consulto Individuale di Costellazioni Familiari si articola in una sessione di 90 minuti circa nel corso della quale 

il Facilitatore, con l'aiuto di due rappresentanti dà luogo alla messa in scena della Costellazione Familiare, che ha 

lo scopo di indagare il Campo Morfogenetico del cliente e individuare eventuali irretimenti. 

 

Il consulto ha inizio con un colloquio preliminare privato, in cui il cliente pone la domanda o la questione su cui 

intende lavorare, che può essere di natura personale e riguardare un sintomo, una patologia, una situazione 

lavorativa ed economica, oppure può essere di natura relazionale e riguardare la propria relazione con un 

partner, con un figlio, con la famiglia di origine e così via. 

 

Durante il colloquio, della durata di una ventina di minuti, il Facilitatore redige un albero genealogico essenziale, 

prendendo nota del nome e della data di nascita dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, dei nonni, degli zii, e si 

informa su eventuali aborti e morti precoci o violente in modo da ricostruire nel modo più preciso possibile la 

reale compagine familiare. In questa fase o occorrono informazioni su date, luoghi ed eventi. A tal proposito è 

utile visitare la pagina relativa al Questionario Orientativo 

(http://www.costellazionifamiliariesistemiche.it/risorse/questionario-orientativo-i-corsi-ed-i-consulti-di-

costellazioni-familiari) 

 

Una volta inquadrato con precisione il tema che si vuole sviluppare, la domanda a cui si vuole dare una risposta, 

si dà inizio alla costellazione: vengono introdotti i rappresentanti, (una o due persone che hanno già una certa 

esperienza con le Costellazioni) e che solitamente non sono presenti al momento del colloquio, e viene loro 

chiesto dal facilitatore di interpretare uno il ruolo del cliente e l'altro i vari elementi del sistema che viene 

indagato. 

 

Durata: 90 minuti - Costo: 120€ 

  

A cura di Jagrati Elena Olmo: 

Facilitatrice in Costellazioni Familiari metodo Città della Luce, Maestra di Reiki, Operatrice tecniche 

complementari MTC, professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013. 
  

Per Informazioni e prenotazioni:  
  

Jagrati Elena Olmo: 348.0624323 - jagrati@lacittadellaluce.org  

Segreteria Centro Olistico Yhua: 340.1196811 - infocentroyhua@yahoo.it 
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