PROSSIMI INCONTRI 2019
Udine, su appuntamento
Via Monte Ortigara, 51
Sessioni individuali e piccoli gruppi
Ankaran (SLO, 20 km da TS)
5-7 aprile 2019
Sem. con Silvia Miclavez e Agata Marabotto
“Il risveglio della nostra Forza Vitale”
Guarisci entrando in più profonda connessione
con il tuo dio interiore.
S. Giustina in Colle (PD)
4 maggio
Gorizia
11 maggio, 15 giugno, 14 settembre, 12 ottobre, 9
novembre, 14 dicembre
Siracusa
18-19 maggio 2019
Organizzatrice: Catia, cell. 349-4709965
Bergamo
23 giugno

Organizzatrice Mara, cell. 339 3240818
Pozzallo, vicino al mare
5-7 luglio 2019
Sem. con Silvia Miclavez e Agata Marabotto
“La vita oltre ogni immaginazione”
In connessione con lo spirito capace di risvegliare in
noi la gioia di vivere.
Organizzatori: Studi Medici Healing
Tel. 095 7137121 cell. 347-3473182
Ankaran (SLO, 20 km da TS)
6-8 settembre 2019
Sem. con Silvia Miclavez
“La giocosità del Bambino Interiore”
Il miracolo di una vita più vera.

FRIULI
Udine
Sessioni individuali e piccoli gruppi
Via Monte Ortigara, 51
Gorizia
Gruppi pomeridiani
Viale Verdi 51/int KB Center, sala Tuma
Zoppola
Organizzatrice: Alessandra, cell. 334-1237454
ABRUZZO
Spoltore (Pescara)
Organizzatrice: Renata, cell. 392-2955888
LOMBARDIA
Bergamo
Organizzatrice Mara, cell. 339 3240818
SICILIA
Catania, Pozzallo
Incontri con Silvia Miclavez e Agata Marabotto
Organizzatori: Studi Medici Healing
Tel. 095 7137121 cell. 347-3473182
Siracusa
Organizzatrice: Catia, cell. 349-4709965
SLOVENIA
Ankaran (20 km da Trieste))
Seminari residenziali sul mare
Hotel Arija, Jadranska Cesta 73 (SLO)
Debeli Rtic, tel. 00386 (0)5 9097000
Sito www.zdravilisce-debelirtic.org
VENETO
Santa Giustina in Colle (PD)
Organizzatori: Apriti all´Universo
Chiara, cell. 335-5396887; Giulia, cell. 348-2724398
Bassano del Grappa (VI)
Organizzatori: Elisabetta, cell. 349-5636350

ALCI – Associazione Liberi Costellatori Italia
www.alcicostellazioni.it

COSTELLAZIONI UMANE
Familiari, Organizzative e Spirituali

con Silvia Miclavez
Cell. +39 347 4320755
Scoprire le nostre
connessioni sistemiche e la bellezza
e la dignità dell´Essere Umano
nel suo incessante processo evolutivo
in sintonia con l´Anima

Incontri e Percorsi
esperienziali, formativi e ricreativi
con Silvia Miclavez
e altri pionieri del lavoro
con le Costellazioni in Italia

Sede dell´ALCI
Via Monte Ortigara, 51
I-33100 UDINE (ITALY)
Tel. e Fax +39 0432 470551
E-mail info@silviamiclavez.com

Vivere e realizzare i nostri progetti
in sintonia con l´anima
L´ALCI è l´Associazione non profit, il cui scopo è
quello di riportare le persone in più profondo
contatto con il proprio sentire, con la propria anima,
con la propria passione e con il campo d´influenza
che si viene a creare quando cerchiamo di realizzare
dei progetti con gli altri. Come Esseri Umani siamo
particolarmente affetti non solo dalle storie delle
persone a noi più vicine della nostra famiglia e della
nostra stirpe, ma anche da quelle di tutta l´umanità,
a seconda della nostra focalizzazione.
Forse non è un caso che l´acronimo ALCI ricordi
questi poderosi animali, che per gli indiani
d´America sono un simbolo di forza interiore,
coraggio e fiducia in sé: qualità necessarie per
procedere nella vita in modo creativo ed ispirato.
Lo strumento maestro dei nostri lavori è la
Rappresentazione delle Costellazioni Umane, Familiari,
Organizzative e Spirituali, che implica la capacità di
sintonizzarsi sui moti dell´anima, sempre nuovi e
sempre tendenti a riconnettere ogni parte al suo
insieme.
La consapevolezza che si viene a creare se
ascoltiamo più attentamente i messaggi del nostro
corpo e la risonanza che hanno sulla nostra anima e
sulle persone a noi più vicine, può diventare una
occasione per sciogliere gli irretimenti che stanno
all´origine dei nostri sintomi, malattie e problemi
nelle relazioni e poter diventare più liberi di agire
secondo il nostro sentire più profondo, spesso in
contrasto con i diktat terrificanti e discriminanti della
coscienza collettiva, ovvero delle credenze e dei tabù
imposti dagli altri.
ALCI-ASSOCIAZIONE LIBERI COSTELLATORI ITALIA
Associazione in linea con la Legge 14.01.2013 n°4

CF e P.IVA 02457560304
Via Monte Ortigara, 51/I-33100 Udine
Tel. e Fax +39 0432 470551
Sito: www.alcicostellazioni.it
Attuale Presidente: Dr. Silvia Miclavez

I nostri percorsi con le Costellazioni Umane
sono aperti a vari tipi di partecipanti:
1. Partecipanti interessati a venire ad un incontro per
conoscere il metodo ed eventualmente a lavorare su se stessi
per conoscere i retroscena sistemici dei propri problemi e
scoprire le connessioni che aiutano a procedere nella
propria vita;
2. Partecipanti interessati ad approfondire alcuni temi del
lavoro con le Costellazioni Umane - partecipanti che
vengono a singoli incontri della formazione, senza l´intento
di completare degli interi cicli di formazione;
3. Partecipanti interessati a seguire un addestramento
specifico per diventare Mediatori Umanistici Professionali:
partecipanti che vogliono prepararsi all'esame dei vari livelli
di mediazione, scegliendo liberamente i seminari a cui
vogliono partecipare. Agli esami di ciascun livello si può
accedere dopo aver frequentato almeno sei incontri della
formazione dell'ALCI e dopo aver presentato (qualche
settimana prima del settimo seminario in cui ci saranno gli
esami) un resoconto essenziale sulle proprie esperienze
riguardo a quel livello;
4. Partecipanti interessati ad una supervisione per casi
trattati nella propria attività professionale o allo sviluppo e
all'aggiornamento della propria formazione continua.

Le sessioni individuali
Il lavoro in sessione individuale ha il vantaggio di essere
in un certo senso molto più intimo e confidenziale del
lavoro in gruppo. Da tanto tempo non uso più le figurine
per rappresentare i vari componenti di un sistema, perché
preferisco sentire direttamente con tutto il mio corpo le
energie del campo di influenza che si viene a creare in
relazione alla persona che cerca di scoprire il significato di
una particolare malattia e di un insieme di sintomi che le
impediscono di realizzare il proprio progetto di vita.
Gli incontri in queste sessioni individuali sono speciali ed
ogni volta nuovi, come del resto anche quelli di gruppo.
Sono comunque sempre stati il mio cavallo di battaglia e per
me sono occasione di totale ascolto della persona che viene a
trovarmi: mi permette di sentire in tante sfumature la
risonanza della sua storia, così che poi possiamo trovare
insieme, anche già durante il dialogo iniziale, il filo

conduttore che ci porta all´essenziale e al vero desiderio
del cuore, quindi al possibile modo di realizzarlo in modo
ecologico all´interno di un determinato contesto di
relazioni.
Ho profonda stima per chi riesce poi ad essere così
autentico anche nel gruppo e spero di poter condividere
sempre più la profondità di questo lavoro dell´anima nei
gruppi che si verranno a formare, dove ci vuole sempre più
coraggio per esporsi proprio in quelle situazioni e intorno
ai temi che la morale collettiva tende ipocriticamente a
condannare. Ma la leggerezza che ne consegue, per il
riconoscimento della propria bellezza interiore quando
questa emerge da dietro ai sensi di colpa e la vergogna
autoinflitti, è una conquista enorme, che fa bene a tutti,
perché ciascuno di noi riflette, a modo suo, anche
qualcosa dell´altro. Ed è proprio nella condivisione
rispettosa ed autentica, a volte anche al di là delle parole,
che possiamo trovare il nostro progetto divino ed il nostro
valore più grande.
CONDUTTORI e MEDIATORI UMANISTICI

Silvia Miclavez, interprete, mediatrice umanistica e cofondatrice dell´ALCI – l´Associazione non-profit che
organizza incontri esperienziali, formativi e ricreativi con le
Costellazioni, che gestisce con sempre più grande
entusiasmo e soddisfazione in collaborazione con i vari
organizzatori che l´aiutano a diffondere questo lavoro in
Italia. Ha introdotto le prime volte in Italia Bert
Hellinger e il suo lavoro con le Costellazioni Familiari,
che lei poi ha sviluppato con vari altri formatori
facendone una professione. Co-autrice con Andrew
Wilkins dei libri Una vita più vera e A Key to English,
ALCI Edizioni.

Agata Marabotto, medico, ginecologa, omeopata e
pioniere. Gestisce il Centro Medico Healing a Catania e
tiene incontri di Costellazioni in tutta Italia.
Fa parte del direttivo dell´ALCI.

Siegfried Essen, psicoterapeuta ideatore delle
Costellazioni Autopoietiche, autore del libro “L´Amore
per Se Stessi e l´Arte di Vivere. Un percorso di pratiche
Sistemiche-Spirituali”, ALCI Edizioni.

