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LAVORO e DENARO
Costellazioni rituali®: come manifestare abbondanza materiale e spirituale

3-5  FEBBRAIO 2017
Hotel “La Sibilla Cusiana”, Pettenasco (NO) lago d'Orta

Cosa pensi del tuo lavoro, com'è il tuo rapporto col denaro? Sei felice del lavoro che fai, o non riesci a trovarne uno, oppure ti ritrovi
spesso in dinamiche di conflitto con capi, colleghi o dipendenti? Non riesci a manifestare abbondanza materiale e spirituale nella tua
vita? Hai problemi di soldi? Che valore dai a te stesso, al denaro, al lavoro, alla vita? Le crisi economiche e i debiti ti spaventano? Hai
problemi con le slot machine, col gioco d'azzardo, col lavoro o il denaro in genere? 

Questo corso offre soluzioni  concrete ai tuoi problemi rispondendo a queste e a molte altre domande. E' rivolto a chi desideri
accrescere la propria consapevolezza rispetto a un impiego fruttuoso e costruttivo del  denaro e a un rapporto positivo col lavoro.
Verranno esplorate le tematiche che impediscono e quelle che favoriscono un equilibrato rapporto con questi due argomenti, dando
spazio alle tematiche personali  dei partecipanti. TUTTI I PARTECIPANTI AVRANNO MODO DI LAVORARE SU DI SE' RISPETTO
ALLE TEMATICHE CONCRETE DELLA PROPRIA VITA QUOTIDIANA. 

Le parti teoriche troveranno espressione concreta nei rituali e negli esercizi pratici. I partecipanti saranno preparati a prendere parte
attiva nella FESTA E RITUALE CELTICO DI IMBOLC, che si terrà la sera del 4 febbraio e sarà condotto da ELENA DELL'ORTO.

PROGRAMMA
Le principali dinamiche sistemiche che impediscono o favoriscono il manifestarsi dell'abbondanza materiale e spirituale
Voti di povertà e castità: origini e scioglimento. Origini aristocratiche e popolari. Carestie ed epidemie. Morti per fame. 
Ricevere la Grazia Divina
Luoghi comuni e atteggiamenti che ostacolano o favoriscono un rapporto equilibrato e fruttuoso col denaro
Fallimenti, perdite economiche e guadagni illeciti nel sistema familiare
Il padre, la madre e il sistema familiare in rapporto al lavoro e al denaro
Lavoro e felicità
Luoghi comuni e atteggiamenti che ostacolano o favoriscono un rapporto equilibrato e fruttuoso col lavoro
Condizionamenti e irretimenti in relazione al denaro e al lavoro
Vergogna, senso di non meritare, senso di colpa, superbia, giudizio  
Il lavoro dell'Anima
Atteggiamenti interiori costruttivi rispetto al lavoro e al denaro
Lavoro e tempo libero
Denaro e valore
Perché lavori? Perché hai bisogno di denaro? Scappatoie e scorciatoie
Dipendenza da lavoro (“workaholism”) slot machine, gioco d'azzardo e simili
Il corretto atteggiamento deontologico rispetto al denaro e al lavoro per i professionisti della relazione d'aiuto 
Un atteggiamento proficuo rispetto alla concorrenza
Lavoro dipendente, lavoro autonomo
Crisi economiche, debito pubblico: il ruolo dei mass media

SABATO SERA: festa e rito celtico di IMBOLC (gradito abbigliamento celtico o medievale) a cui puoi invitare parenti e 
amici. NB: La partecipazione al rito è parte integrante del corso. Contributo di partecipazione cena compresa: euro 30. 
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.  

Durata e sede del corso; pasti e sistemazione
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
SEDE  DEL  CORSO:  Hotel  “La  Sibilla  Cusiana”,  via  Provinciale  48,  28028  Pettenasco  (NO)  lago  d'Orta
www.lasibillacusiana.com tel. 0323-888030 (chiedere della convenzione stipulata con ns istituto)

Requisiti e materiale
Il corso è riservato a chi abbia già partecipato ad almeno il primo livello Formazione in Costellazioni, oppure abbia frequentato corsi
paritetici presso altre scuole. Porta una bandana o simile per coprirti gli occhi, una coperta, un tappetino da yoga. Abiti comodi. 

Costi e modalità
Euro 450,00 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi tramite bonifico su CC intestato a 
JAI MA srl, Veneto Banca, IBAN  IT64C0503545220240570661489   BIC/SWIFT  VEBHIT2MXXX

Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 

Docenti
Dr. Marco Massignan e Elena Dell'Orto
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