
   INCONTRI 2017-2018 
(programma da completare) 
 

   Udine, su appuntamento 
    Via Monte Ortigara, 51 
    Sessioni individuali con Silvia Miclavez  

 
Gorizia, 16 dic. 2017 
Incontro di gruppo con Silvia Miclavez 

 
S. Nic. di P. di Piave (TV),  
30 nov.-3 dic. 2017 
Seminario residenziale con Silvia Miclavez 
“Realizzare la propria meta  
 tramite sogni e visioni”  

 
    Ankaran (SLO vic. TS), 
     5-8 luglio 2018 

 Sem. con Silvia Miclavez e Siegfried Essen 
“Sentirsi di nuovo a casa nella felicità” 
Rappresentazioni dell´Io e del Sé  
e Rituali di Remissione 

 
Curiosità:  
Il fiore della vite è il rimedio del set dei 

 
 
 
 
 
 
 
 

fiori di Bach che, entrando in risonanza con il tuo 
Sé superiore, ravviva la tua capacità di essere un 
leader saggio e comprensivo, aiutandoti ad 
esprimere la tua naturale autorità e a nutrire i tuoi 
figli, studenti o clienti con amore e compassione. 
 
Per ulteriori info e aggiornamenti   
vedi il sito www.alcicostellazioni.it;  
Per info e prenotazioni: 

    E-mail info@silviamiclavez.com,  
    Tel. 0432-470551 o cell. 347-432-0755. 

 FRIULI 
Incontri con Silvia Miclavez a UDINE 

Via Monte Ortigara, 51 
Incontri con Silvia Miclavez a GORIZIA 
Viale Verdi 51/int KB Center, sala Tuma 

 
SLOVENIA 

Seminari residenziali sul mare, ad ANKARAN (vic. TS) 
con Silvia Miclavez e Siegfried Essen 

Hotel Arija, Jadranska Cesta 73 (SLO) 
Debeli Rtic, tel. 00386 (0)5 9097000 

Sito www.zdravilisce-debelirtic.org 
 

VENETO 
Seminari residenziali a San Nic. di Ponte di Piave (TV) 

con Silvia Miclavez, Agata Marabotto  
e Francesco Sbardellati 

Agriturismo Rechsteiner, Via Monte Grappa 
Per il sogg.: Paola, tel. 0422-807128, www.rechsteiner.it. 

 
TRENTINO 

Incontri regionali in Trentino 
con Francesco Sbardellati 

 
SICILIA 

Incontri regionali a CATANIA 
con Agata Marabotto 
Via Re Martino, 169 
Studi Medici Healing 

Tel. 095 7137121 cell. 347-3473182 
 

Seminari residenziali in Sicilia 
con Silvia Miclavez e Agata Marabotto 

 “Realizzare il paradiso in Sicilia” 
Incontri di gruppo e lavori con le Costellazioni sul mare o 
alle falde dell´Etna, cibo locale genuino e fresco e lunghe 

passeggiate in una natura incontaminata. 
Vacanza, pulizia dell´anima e leggerezza in un posto in cui 

il cuore si apre, l´anima si rilassa e il corpo, sentendo la 
bellezza e il calore del luogo, può immergersi e lasciarsi 

trasportare da questo mare vibrante di sensazioni. 
 
 

 ALCI – Associazione Liberi Costellatori Italia 
Associazione in linea con la Legge 14.01.2013 n°4 

 

Reconciliation Therapy® 
 

COSTELLAZIONI UMANE 
Familiari, Organizzative e Spirituali 

 
Scoprire le nostre connessioni sistemiche 

e la bellezza e la dignità dell´Essere Umano  
nel suo incessante processo evolutivo 

  
Percorsi esperienziali e formativi 

di autoguarigione evolutiva 
tramite incontri regionali, seminari residenziali 

e sessioni individuali 
 

I principali referenti: 
Silvia Miclavez, cell. 347-4320755 

Agata Marabotto, cell. 348-3807356  
Francesco Sbardellati, cell. 3381232421 

 
 

www.alcicostellazioni.it 
www.costellazionicatania.it 

 



Rivivere, integrare e realizzare  
il nostro processo evolutivo  

 
 “Occupati dei tuoi problemi e fai qualcosa di buono 
per te stesso e questo sarà buono per tutti”: è il 
messaggio a chi viene per un incontro di costellazioni - 
ovvero un incontro con noi stessi, le nostre relazioni e 
la nostra visione, più o meno consapevole, del mondo. 
Un viaggio nella propria costellazione è come un tuffo 
nella forza portante dell´inconscio, che connette passato, 
presente e futuro in un´unica realtà sempre presente, dove 
possiamo apprendere come recuperare la gioia di vivere 
e procedere nel nostro cammino, più consapevoli del 
nostro intento più profondo e delle risorse necessarie 
per realizzarlo.  
 

Strumenti di riflessione e verifica personale: 
Genogramma. Questionario iniziale sulla situazione di 
partenza: vissuti personali dalla nascita ad oggi con 
domande chiave, per es.: “Perché oggi sei in una 
situazione che non ti piace, qual è la tua responsabilità 
in questo?” Altri questionari riguardo al proprio 
processo evolutivo. Condivisione. 
 

Organizzazione: 
Tappe regionali in piccoli gruppi con la focalizzazione 
su vari punti essenziali del proprio processo evolutivo. 
Seminari residenziali con l´approfondimento di vari 
temi, che comunque verranno trattati anche in tutti i 
seminari a seconda delle esigenze individuali e 
collettive dei partecipanti. 
 

Soluzioni 
Avvengono nel raccoglimento e nell´affinamento della 
percezione, di modo che tramite la realizzazione della 
propria connessione personale con la storia 
individuale, transpersonale, familiare, etnica, razziale, 
nazionale, religiosa, ecc. si possa finalmente lasciare 
andare ciò che non serve ed entrare in sintonia con il 
flusso creativo, sempre nuovo e sorprendente, della 
vita. 

 

TEMI: 1. Concepimento e nascita Quali sono le basi 
emozionali del nostro concepimento: “Ciò che è psicologico 
nei genitori diventa biologico nel figlio.” Genetica ed 
Epigenetica. Realizzazione dei propri vissuti emotivi in 
relazione a determinati eventi e cattive cicatrici emozionali 
nel sistema familiare riguardo a traumi antichi, quali 
abbandono, morte precoce di un famigliare, traumi di 
guerra, ecc. L´obesità, per es., può essere dovuta ad antenati 
che hanno fatto la fame. 
2. Infanzia, adolescenza I primi tre anni di vita sono ultra 
condizionanti. Memorie dei primi tra anni di vita. Scuola. 
Relazione con il sociale. Chiesa, cattolicesimo, altre 
religioni. Sfide. Sacra ribellione. Esperienza dello strappo. 
Ostacoli alla crescita. Legami ambivalenti e dipendenze. 
3. Vita adulta, fioritura e frutti della vita Senso del dovere. 
Schemi acquisiti che si ripropongono. Responsabilità nella 
relazione di coppia, sul lavoro, con i figli, con i clienti. 
4. Maturità, saggezza, vecchiaia e lasciti  
Libri, eredità, realizzazioni, riconoscimenti.  
5. Sentirsi di nuovo a casa nella felicità Scopri la felicità in te 
e si manifesterà ovunque, poiché il ricercare la felicità, 
all´esterno o nel futuro, è il modo più sicuro per mancarla! 
La felicità, la beatitudine cioè il libero affluire e fluire di 
energia è la nostra natura, solo che ce lo siamo dimenticati.  
 

FORMAZIONE CONTINUA DELL´ALCI 
Malattie, sintomi e problemi di relazione vengono visti nel 
loro significato all´interno dei vari contesti e i percorsi 
formativi ALCI sono uno stimolo costante a realizzare il 
“know-how” per superare i limiti della coscienza umana più 
ristretta e scoprire il disegno della forza più grande che ci 
muove sia individualmente che collettivamente.   
I test di livello all´interno della formazione ALCI (vedi il 
sito www.alcicostellazioni.it) sono strumenti di verifica e 
riflessione personale, concessi in base a un determinato 
monte ore di formazione min. per accedervi (ca. 150 ore per 
livello). Ad ogni seminario residenziale viene rilasciato un 
attestato di partecipazione. L´ALCI è una scuola di 
formazione specialistica continua, che studia le varie dinamiche 
di autoregolazione dei sistemi umani e le modalità che 
favoriscono l´autoguarigione. 
 
 

CONDUTTORI e MEDIATORI SISTEMICI 
Silvia Miclavez, interprete, 
mediatrice umanistica e fondatrice 
dell´ALCI – l´Associazione non-profit 
che organizza incontri esperienziali e 
formativi con le costellazioni, che 
gestisce con sempre più grande 
entusiasmo e soddisfazione. 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. 
 

Francesco Sbardellati, psicologo 
psicoterapeuta, lavora con giovani e 
vari centri di aiuto per 
tossicodipendenti e alcolisti. 
Recentemente ha iniziato a tenere 
gruppi di costellazioni e fa parte 
dello staff 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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


