
 

La via sistemica centro
Esperienze condivise di Ben-Essere con l'approccio sistemico e le Costellazioni Familiari  

Modulo d’ iscrizione 2023 

NOME ……………………………….………….COGNOME……………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………….. 

CITTA …………….PROVINCIA …………………………………………………. CAP ……………………  

TEL. ……………………………………...  CELL. …………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………….. 

CODICE  FISCALE ………………………………………….……………………………………………….. 

Date previste:
25-26 marzo             1° passo: Le radici sistemiche e la famiglia d’origine
29-30 aprile              2° passo: In lak’ech Sei il mio altro io. Noi siamo uno 
26-28 maggio - residenziale.        3° passo: parentAbility parte I - la famiglia attuale e le famiglie in …
30 giugno-1/2 luglio - residenziale    4° passo: parentAbility parte II - Progettare armonia sistemica 
29-30 luglio                          5° passo: Le relazioni professionali - Co-creare un ambiente funzionale …
16-17 settembre                                6° passo: Le costellazioni organizzative e la sistemica in azienda
13-15 ottobre - residenziale     7° passo: Lo spazio del cuore

Ore di docenza
Il percorso formativo è composto da 7 moduli, di cui 4 da 16 ore e 3 moduli da 24 ore. Ogni modulo residenziale comprende attività ed 
esperienze con diverse discipline evolutive. Nel corso dell’anno lo studente si impegna a sostenere almeno una sessione individuale a 
trimestre con i docenti.

Costi:
Quota di iscrizione per pratiche amministrative e di segreteria 120€ .
La partecipazione all’intero percorso annuale di 130 ore è pari a 2.300€ e comprende i 3 moduli residenziali. L’allievo provvederà agli 
eventuali trasferimenti, vitto e alloggio per le sedi dei moduli in presenza, che verranno comunicate prima possibile in base alle regole 
del periodo per l’eventuale emergenza sanitaria.

Facilitazioni:
Pagamento anticipato 5% sconto. Secondo e successivi partecipanti dello stesso nucleo familiare: 50% (non cumulabile con altre 
promozioni). Per pagamenti rateali, contattare la segreteria.
Partecipa insieme: 
In 2: ogni quota è pari a 1.900 euro
In 3: ogni quota è pari a 1.500 euro
In 4: ogni quota è pari a 1.200 euro
IBAN IT52P0347501605CC0010810628 intestato a Massimiliano Babusci con causale: Nome e cognome - La via sistemica 2023
Si allegano copie in fronte e retro del Documento di Identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria o Codice Fiscale

Il programma dei corsi, le sedi e le date vanno interpretate come un’indicazione di massima e saranno poi confermate nei 
dettagli alla formazione di un gruppo di almeno 12 partecipanti.

                
Firma del partecipante

                    …………………………………..

Sono previste agevolazioni per categorie specifiche (i.e.: giovani professionisti, insegnanti, famiglie in trasformazione, adottive, monogenitoriali, ecc.). 
Contattare la segreteria  didattica +39333611465 (gradito messaggio whatsapp) - contatti@parentability.it per conoscere la disponibilità e le modalità di 
erogazione.

mailto:contatti@parentability.it

