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La	Rappresentazione	delle	Costellazioni	
Umane:	Famigliari,	Organizzative	e	Spirituali	

Team	dell´ALCI	e	calendario	dei	seminari	residenziali	
	
Il	 metodo	 delle	 Costellazioni	 Umane,	 Famigliari,	 Organizzative	 e	 Spirituali	 è	 lo	 sviluppo	 su	 Terra	 Italiana	 delle	

Costellazioni	Familiari	e	Sistemiche	già	ampiamente	diffuse	in	tutto	il	mondo.	Molti	sono	gli	approcci	e	le	persone	che	lo	
applicano	e	il	procedimento	dipende	molto	anche	dall’energia	e	dall’attitudine	delle	persone	che	vi	partecipano.	Per	noi	è	
uno	 strumento	 per	 entrare	 in	 sintonia	 con	 la	 storia	 della	 nostra	 famiglia	 e	 quindi	 con	 noi	 stessi	 e	 con	 la	 nostra	 vita,	
riconoscendo	i	retroscena	sistemici	di	molti	sintomi,	incidenti,	malattie	e	problemi	nelle	relazioni.	

	
Silvia	 Miclavez,	 presidente	 dell´ALCI	 e	 fondatrice	 della	 Scuola	 Umanistica	 e	 Sistemica	 della	
Reconciliation	Therapy	®,	è	nata	a	Vienna	nel	1953.	Diplomata	in	Grafologia	Psicologica,	laureata	
in	 Lingue	 e	 Letterature	 Straniere	 all’Università	 di	 Udine,	 costellatrice,	mediatrice	 umanistica	 e	
sistemica	e	scrittrice,	esperta	in	varie	tecniche	di	meditazione.	Ha	introdotto	Bert	Hellinger	e	il	suo	
lavoro	 con	 le	 Costellazioni	 Familiari	 per	 la	 prima	 volta	 in	 Italia.	 Organizza	 con	 l’ALCI	 percorsi	
esperienziali	 e	 formativi	 con	 le	 Costellazioni	 Umane,	 collaborando	 con	 altri	 pionieri,	 medici,	
psicologi,	counselors	e	psicoterapeuti	per	 trasmettere	 in	modo	chiaro	e	organico	 i	principi	e	gli	
strumenti	di	un	sano	e	liberatorio	approccio	alla	Vita.	Autrice	con	Andrew	Wilkins	del	libro	bilingue	
Una	Vita	più	vera,	ALCI	Edizioni.	

	
Agata	 Marabotto,	 medico,	 mediatrice	
umanistica	 sistemica,	collaboratrice.	Nata	a	
Catania	nel	1955.		

Medico	
ginecologa,	

psicosessuologa	
clinica,	 omeopata,	
operatrice	 del	
Parto	 Umanizzato,	
fondatrice	 e	

amministratore	
della	 Healing	 srl	 ,	
società	 di	 servizi	

sanitari.	 Socio	 fondatore	 e	 formatrice	 del	
Centro	di	Omeopatia	Catania,	con	sede	in	via	
Re	 Martino	 169,	 Catania.	 Fondatrice	 nel	
1987	 assieme	 ad	 altri	 operatori	 del	 Centro	
Studi	 Nascita	 Attiva	 di	 Catania.	 Medico	
ospedaliero	 e	 consultoriale,	 esperta	 in	
"parto	 dolce"	 e	 accompagnamento	 alla	
nascita	a	casa	e	 in	 strutture	private	ove	sia	
possibile	operare	secondo	i	principi	del	parto	
attivo	 o	 dolce.	 Conduttrice	 di	 gruppi	
terapeutici	 col	 metodo	 delle	 Costellazioni	
Familiari	in	Sicilia	e	in	altre	regioni.	Collabora	
con	 l'ALCI	 per	 la	 formazione	 	 di	 mediatori	
umanistici	che	usano	le	Costellazioni	Umane.		
Sito	www.costellazionifamiliaricatania.com.	
	
	

Francesco	Sbardellati,	psicologo	psicoterapeuta	e	mediatore	umanistico	e	
sistemico,	 	 collaboratore.	 Nato	 il	 1964	 a	Quistello	 (MN),	 vive	 in	 Trentino	

immerso	 nei	 suoi	 amati	 boschi.	 Lavora	 come	
psicoterapeuta	 e	 mediatore	 sistemico	
familiare/costellatore	 in	 Trentino.	 Laurea	 in	
Psicologia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Padova.	 Nel	 giugno	 1999	 termina	 il	 percorso	
didattico	 presso	 la	 scuola	 quadriennale	 ITC	
(Istituto	di	Terapia	Cognitivo-Comportamentale).	
Diplomato	 alla	 Scuola	 Quadriennale	 di	
Specializzazione	in	Psicoterapia	Breve	Strategica.	
Master	 biennale	 sulle	 cinque	 leggi	 biologiche	

scoperte	 dal	 dott.	 Hamer.	 Diploma	 finale	 alla	 scuola	 di	 Costellazioni	
Familiari.	 Da	 sempre	 curioso	 e	 alla	 ricerca	 di	 nuovi	modi	 per	 alleviare	 la	
sofferenza	 del	 genere	 umano,	 sperimenta	 diverse	 tecniche:	 Reiki,	 EFT,	
lavaggio	energetico,	Theta	Healing,	Psy-k.	Conosce	e	utilizza	varie	tecniche	
di	meditazione	dal	1996.	Lavora	come	educatore,	affrontando	problemi	di	
aggressività,	iperattività,	deficit	di	attenzione,	e	altre	problematiche	tipiche	
della	pubertà	e	della	adolescenza.	Docente	di	psicologia	presso	l’Università	
della	 Terza	 Età	 e	 del	 Tempo	 Disponibile.	 Collabora	 con	 diversi	 Istituti	
Comprensivi	e	Scuole	Superiori,	con	progetti	di	Spazio	Ascolto,	prevenzione	
del	 fallimento	 scolastico,	 corsi	 di	 formazione	 per	 docenti	 sui	 temi	
dell’assertività	e	sulla	gestione	dei	comportamenti	“problema”	nella	classe.	
Attiva	corsi	serali	di	abilità	sociali	e	assertività.	Presta	attività	di	volontariato	
presso	 la	 sede	 trentina	 dell’Associazione	 Italiana	 Celiachia.	 Collabora	 con	
l’Azienda	 Sanitaria	 per	 l’educazione	 socio-affettiva-sessuale	 nelle	 scuole	
medie	e	superiori.	Attività	di	volontariato	come	psicoterapeuta	nell’ambito	
delle	 dipendenze	 da	 alcool,	 farmaci	 e	 gioco	 d’azzardo.	 È	 insegnante	 di	
costellazioni	familiari	sistemiche	della	Scuola	ALCI.	Email:	sbardf@yahoo.it.	
	

Siegfried	 Essen,	psicoterapeuta	 ospite.	 Nato	 nella	 Slesia,	 il	 19	 luglio	 1940,	 dopo	 la	 fuga	 è	
cresciuto	nella	 	Germania	Occidentale.	Ha	 studiato	Teologia	Evangelica,	 Filosofia	e	Psicologia.		
Come	 psicoterapeuta	 ha	 una	 formazione	 in	 Psicologia	 Individuale,	 Terapia	 integrativa	 della	
Gestalt	e	Terapia	Familiare	Sistemica.	Dal	1976	lavora	come	terapeuta	sistemico	della	famiglia,	
dal	1979	anche	come	terapeuta	formatore.	Dal	1980	vive	a	Graz.	Punti	focali	del	suo	pensiero	e	
del	 suo	 lavoro	 sono	 le	 Rappresentazioni	 Autopoietiche	 (Autocreative)	 e	 la	 Filosofia	 Sistemica	
Spirituale,	la	Psicoterapia	e	i	percorsi	esperienziali.	Autore	del	libro		L´amore	per	Se	Stessi	e	l´arte	
di	vivere.	Un	percorso	di	pratiche	sistemiche-spirituali,	ALCI	Edizioni.		

Sito	www.sigfriedessen.com.	
	



	
	
	

23-26	febbraio	2017	S.	Nicolò	di	Ponte	di	Piave	(TV),	LA	FORZA	ORIGINARIA		
Entrare	e	uscire	dai	ruoli.	Identificazione	e	dis-identificazione.	Irretimenti,	maledizioni	e	benedizioni.	
Compassione	senza	identificazione	e	senza	attaccamento.	Remissione	e	riconciliazione.	 Il	movimento	interrotto	verso	la	
persona	amata.	ESERCIZI	La	chiarificazione	iniziale	-	Quando	ha	senso	una	costellazione?	-	Imparare	ad	ascoltare:	cosa	viene	
detto?	Cosa	non	viene	detto?	-	Fare	il	punto	della	sessione	-	Chiarire:	quale	sistema	?	-	Chi	appartiene	al	sistema?	
Conduttrice:	SILVIA	MICLAVEZ		
	
8-21	maggio	2017	Castelfederweg,	Montan	(BZ),	IL	"BAMBINO	INTERIORE"		
Sentimenti	primari,	 secondari,	acquisiti	e	meta.	Parentificazione.	Vulnerabilità,	 ferita,	sensibilità	e	senso	dell´avventura.	
Lavoro	 con	 i	 giovani.	 ESERCIZI	 Lavoro	nel	 "campo	di	 influenza"	 -	 Sistemi	d'origine	 -	 Sistemi	 attuali	 -	Atteggiamento	del	
terapeuta	o	mediatore	nel	"campo	di	influenza"	-	Addestramento	della	percezione	nel	"campo	di	influenza	-	Comprensione	
degli	ordini	di	fondo	-	Compiti	per	casa.	
Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ	e	FRANCESCO	SBARDELLATI	
	
29/06-2	luglio	2017	Ankaran	(SLO,	vicino	Trieste)	L´ADULTO		
Equilibrio	 tra	 maschile	 e	 femminile	 interiori.	 Come	 compensare	 vecchie	 rivendicazioni	 e	 riconoscere	 le	 proprie	
responsabilità.	Io-Sé.	L	'Amore	per	Se	Stessi	e	il	riconoscimento	del	proprio	potere.		ESERCIZI	Il	lavoro	con	le	Costellazioni	
nelle	sessioni	individuali	-	Il	lavoro	con	fogli,	cuscini,	figurine	o	oggetti	vari	-	Conduzione	del	cliente	nella	sessione	individuale	
-	Possibilità	e	pericoli	-	Lavoro	tematico	nella	sessione	individuale	
Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ	e	SIEGFRIED	ESSEN	
	
28	settembre	–	1	ottobre	2017	S.	Nicolò	di	Ponte	di	Piave	(TV)		
L´INCORPORAZIONE:	UNA	COMPLESSA	E	DISTINTA	FORMA	DI	PERCEZIONE	E	CONOSCENZA	
Il	particolare	significato	dell´incarnazione:	una	possibilità	di	esplorare	la	realtà	con	tutti	i	sensi	tramite	il	corpo,	uscendo	dai	
binari	prestabiliti,	fissi	e	moralistici	della	coscienza	abituale.	Per	esempio,	non	potresti	mai	conoscere	il	rapporto	tra	l´Io	e	
il	Sé,	se	non	avessi	la	possibilità	di	rappresentarli	incarnandoli.	ESERCIZI	Il	lavoro	con	le	Costellazioni	riferito	a:	-	malattie,	
sintomi,	organi	fisici;	paure,	dipendenze,	problemi	nel	mangiare;	-	situazioni	di	abusi;-	dinamiche	vittima-aggressore.	
Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ	e	AGATA	MARABOTTO		
	
30	novembre-3	dicembre	2017	S.	Nicolò	di	Ponte	di	Piave	(TV)	LA	REALIZZAZIONE	DELLA	META	TRAMITE	SOGNI	E	VISIONI	
Illuminazione	e	trance.	Meditazioni	e	uso	più	consapevole	dell´inconscio.	Purificazione	da	vecchi	schemi	che	offuscano	la	
visione.	 Il	 "diavolo"	 e	 il	 "divino".	 ESERCIZI	 I	 "movimenti	 dell'anima"	 -	 Lasciarsi	 muovere	 dal	 "campo	 di	 influenza";	 -	
Distinzione	tra	anima	e	coscienza;	-	Presenza,	spazio	e	tempo;	-	Concetti	di	"soluzione"	e	"sviluppo".	
Conduttrice:	SILVIA	MICLAVEZ	
	
febbraio	2018	S.	Nicolò	di	Ponte	di	Piave	(TV)	CENTRATURA	Come	aumentare	la	propria	vitalità,	sessualità	e	spiritualità.	
ESERCIZI	Lavorare	dal	centro:	punto	di	partenza	e	d'arrivo	del	lavoro	con	le	Costellazioni	Umane.	–	Meditazione	-	Silenzio;-	
"Agire	tramite	il	non-agire";	-	La	via	del	TAO;	-	Fiducia.	Conduttrice:	SILVIA	MICLAVEZ	
	
maggio	2018	Ankaran	ESPERIENZE	DI	SOGLIA	Depressione,	psicosi,	tossicodipendenze,	uso	smoderato	di	farmaci,	alcol	e	
droga.	Demenza,	Alzehimer,	senilità,	Parkinson.	Il	rispetto	dei	processi	naturali	della	vita	e	della	morte.	ESERCIZI	Sapere	
terapeutico	di	base:	-	Proiezioni,	transfert,	controtransfert;	-	Aspetti	medici	nei	clienti;	-	Situazioni	psichiatriche.		
Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ,	FRANCESCO	SBARDELLATI.		Speciale	conferenza	e	partecipazione	di		GIORGIO	CRISMANI.	
	
5-8	 luglio	 2018	 Sicilia,	 	 COSTELLAZIONI	 ORGANIZZATIVE	 NELLA	 VITA	 E	 NEL	 LAVORO	 La	 scala	 dei	 valori.	 Chiarezza,	
leadership,	responsabilità.	Burnout	e	risorse.	Il	lavoro	nelle	aziende	e	differenziazione	dei	contesti	nelle	aziende	famigliari.	
ESERCIZI	Il	lavoro	con	le	Costellazioni	nel	contesto	di:	-	organizzazioni,	ditte,	teams;	-	contesto	lavorativo	in	generale,	p.es.	
managment,	rapporto	con	colleghi,	rapporto	con	i	soldi,	ecc..	Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ	E	AGATA	MARABOTTO	
	
settembre	 2018	 Ankaran	 (SLO	 20	 km	 da	 Trieste)	RITUALI	 E	 COSTELLAZIONI	 Il	 rituale	 della	 benedizione	 degli	 antenati,	
cerimonia	 dell´albero	 fiorito,	 rituale	 del	 punto	 zero,	 rituale	 dei	 due	 cerchi	 con	 i	 nostri	 discendenti,	 rituale	 dei	 quattro	
elementi	o	altri.		ESERCIZI	Supervisione	-	Nuovo	Cielo	-	Nuova	Terra:	Costellazioni	socio-politiche	e	inversione	di	prospettiva	
(metanoia).	Conduttori:	SILVIA	MICLAVEZ	e	SIEGFRIED	ESSEN.	
	
***Il	 prezzo	 di	 ogni	 incontro	 è	 di	 €	 400,00	 (soggiorno	 a	 parte).	 Vedere	 il	 sito	 www.alcicostellazioni.it	 per	 maggiori	
informazioni.	I	temi	approfonditi	 in	modo	specifico	in	ogni	seminario	fanno	anche	parte	del	normale	svolgimento	di	ogni	
seminario,	basato	essenzialmente	sull´energia	del	gruppo	e	 le	esigenze	dei	singoli	nel	 lavoro	esperienziale,	umanistico	e	
sistemico	delle	Costellazioni.	Ogni	giornata	di	partecipazione	(7	ore)	è	anche	valida	per	 il	conteggio	del	monte	ore	della	
formazione	in	tre	livelli	della	Reconciliation	Therapy®.	

	
Per	info	e	prenotazioni:		

Silvia,		cell.	+	39	347	4320755		
E-mail		info@silviamiclavez.com	
Sito	www.alcicostellazioni.it		
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