
WWW.SCUOLADIPSICOGENEALOGIAUMANISTICA.IT

SCUOLA DI
PSICOGENEALOGIA

UMANISTICA 

Formazione Professionale  
Counseling Olistico accreditato

Scuola di Psicogenealogia Umanistica è iscritta con
codice SC 09/09 negli elenchi SIAF  degli Enti formativi

per la formazione di qualità erogata valida per
l'inserimento dei propri studenti nei registri professionali

dei Counselor Olistici

Strumenti professionali

La formazione intende fornire gli elementi teorici e 
pratici per utilizzare i tre strumenti cardine 
della psicogenealogia umanistica:

 la lettura dell'albero genealogico e la 
decodifica dei conflitti transgenerazionali

 la valutazione sociobiologica delle biografie del
clan familiare e l'individuazione degli elementi 
di risorsa e di stress

 l'utilizzo del genodramma (reimprinting 
sistemico transgenerazionale)  individuale come 
strumento elegante ed efficace di risoluzione dei
conflitti di origine sistemica).

Metodologia Integrata 

L'interpretazione dei dati  è basata sulla sintesi 
comparata delle principali scuole di orientamento 
sistemico transgenerazionale: 

 la psicogenealogia clinica francese 
(Schutzenberger, Horowitz), 

 la scuola sistemica di Filadelfia (Boszormenyi 
Nagy), 

 la biopsicogenealogia (Sabbah, Athias, Sellam, 
Fléche), 

 la sistemica fenomenologica (Helllinger)
 la sociologia clinica (de Gaulejac)



Il GENODRAMMA è una rappresentazione spaziale del sistema genealogico che il soggetto dispone secondo il suo
sentire e poi esplora personalmente prima dall'esterno e in seguito dall'interno. 

Il soggetto, entrando in prima persona nelle posizioni degli antenati, 
riesce a percepire a livello sensoriale ed emozionale 

le memorie genealogiche,
la natura dei conflitti

 e la loro incidenza nella propria vita con notevole precisione. 
Una volta completata l'esplorazione dei conflitti si procede con la fase della risoluzione, utilizzando

prevalentemente il metodo sistemico. La differenza sta nel fatto che attraverso il genodramma vengono sciolti tutti i
conflitti principali dell'albero genealogico. Questo processo di consapevolezza  e nuova comprensione delle proprie

origini e del proprio PROGETTO DI NASCITA, è il motore che avvia un profondo processo di trasformazione creativa in
tutti i settori della vita.

Titoli e Piani di Studio

Piano di Studio COUNSELOR. 
Seguendo l'intera offerta formativa di ottiene il titolo di 
Counselor in Psicogenealogia Umanistica accreditato 
presso Specifica Associazione di Categoria

Piano di Studio OPERATORE OLISTICO.  Acquisizione della 
competenza professionale nella lettura dell'albero 
genealogico. Destinato a chi già lavora con altri strumenti
di risoluzione dei conflitti sistemici. 

Piani di Studio PROFESSIONAL  A e B. Consentono a chi ha 
già un titolo professionale riconosciuto dalla repubblica 
Italiana di partecipare alle lezioni tecniche sulla lettura 
dell'albero genealogico (PROFESSIONAL A) o della 
conduzione del genodramma (PROFESSIONAL B)

Impostazione umanistica 

La metodologia umanistica allarga il territorio di utilizzo 
della psicogenealogia, portandola fuori dai confini della 
psicologia clinica ( psicoterapia) per farne uno strumento 
di auto consapevolezza, di formazione e sviluppo delle 
risorse personali, di aiuto per risolvere problemi affettivi,
relazionali, familiari, professionali, materiali e finanziari 
e di evoluzione della coscienza.

Il percorso di crescita personale con la psicogenealogia 
umanistica dura una media di 15 ore di consulenza con il 
setting del counseling e consente al soggetto di avere un 
quadro generale della propria storia familiare e personale
e di aver impostato un processo positivo e irreversibile di 
trasformazione della propria vita negli ambiti desiderati.

Direttore didattico

Anastasia Miszczyszyn Giannotti
Creatrice del metodo Psicogenealogia Umanistica 
(Copyright)

Formatrice professionale inserita nei registri AIF
Counselor Olistico Trainer accreditato SIAF Italia PI462T-
CO

Da circa 27 anni opera come trainer nel campo 
dell'evoluzione della coscienza, della comunicazione e 
delle relazioni umane, dello sviluppo delle risorse e della 
creatività individuale utilizzando strumenti della 
psicologia sociale tradizionale ( sistemica, transazionale, 
PNL,umanistica) combinati con tecniche energetiche 
(NEI, PEAT, Michael Barnett Energy Work, Rebirthing) e 
meditazione ( tecniche di Osho e Michael Barnett, 
tecniche sufi)
Autrice di
PSICOGENEALOGIA ED ENERGIA VITALE, ed Youcanprint
nuova versione de Il potere delle radici, ed Urra 
Feltrinelli, 2008

Docenti di eccellenza

Tutti trainer internazionali e autori di testi.

Elisabeth Horowitz, 
presidente della Società Francese di Psicogenealogia e 
massima autorità nel settore dopo A.A. Schutzenberger, 
psicanalista junghiana, autrice di decine di testi sulla 
decodifica dei conflitti transgenerazionali e su metodi 
non convenzionali di risoluzione.

Marie Noelle Maston 
esperta in psicogenealogia e in età evolutiva, insegna 
psicogenealogia e aptonomia

Laurent Daillie, 
naturopata e formatore sulla decodifica degli stress 
biologici transgenerazionali

Cristina Piovesana, 
counselor e conduttrice di gruppi di Costellazioni familiari
e Gioco della Trasformazione

POSTI LIMITATI
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE

SEDE DA STABILIRE IN BASE ALLA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ISCRITTI



Per informazioni  vedi
www.scuoladipsicogenealogiaumanistica.it
info@scuoladipsicogenealogiaumanistica.it

canale YOUTUBE psicogenealogia umanistica
Facebook: counseling psicogeneaogia umanistica 
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