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Corso di formazione in Costellazioni Rituali®, 

Sciamanismo e Risoluzione dei Traumi – Edizione XI 2019-20

Il percorso si rivolge sia a coloro che lavorano o desiderano lavorare nella relazione d'aiuto, sia a chi intende risolvere con efficacia

traumi e blocchi, aprendosi a prospettive nuove nella vita e liberando così quantitativi insospettati di energia utili per lo sviluppo del

potenziale personale, spirituale e professionale. Sopra ogni altra cosa, si tratta di un percorso esperienziale da vivere con ogni parte di

sé: è infatti  indispensabile lavorare costantemente su se stessi per poter poi aiutare altre persone, ‘diventare’ qualcosa di nuovo

piuttosto che studiare e ripetere teorie altrui.

A causa di condizionamenti, schemi, programmi e memorie presenti in noi, non siamo in grado di riconoscere e utilizzare le

enormi  potenzialità latenti che il  nostro Spirito ci chiama a sviluppare e utilizzare  fattivamente.  Abbiamo permesso a mentalità

dominante, convenzioni sociali, eventi traumatici,  memorie karmiche, dinamiche familiari e sociali di assumere il controllo della

nostra vita, rinunciando alle meravigliose possibilità che ancora oggi, nonostante tutto, il Destino ci riserva. Lo scopo principale di

questo  vero  e  proprio  cammino  iniziatico  consiste  quindi  nel  risvegliare  e  sviluppare  le  potenzialità  innate  dei  partecipanti,

aprendosi man mano al fluire della Grazia Divina. Ciò avviene imparando, sperimentando e applicando durante gli incontri e nella

vita quotidiana un nuovo modo di considerare se stessi e il mondo, tramite l’integrazione armoniosa di vari approcci: 

- le Costellazioni rituali® e le Costellazioni familiari e sistemiche 

- lo  Sciamanismo, visione del mondo e insieme di pratiche che costituiscono la forma più antica di spiritualità umana, risalente a

40.000 anni fa e tutt'oggi  presente presso i popoli tribali di tutto il  mondo. Le tecniche sciamaniche permettono di recuperare e

conservare parti di Anima e forza vitale perdute nel corso della vita; instaurare e mantenere il contatto con Animali-guida, Spiriti

alleati, Angeli custodi ed elementi naturali; viaggiare in altre dimensioni di esistenza e sperimentare stati di coscienza non-ordinari;

imparare a riconoscere e utilizzare le energie sottili; accrescere la consapevolezza; percepire che tutto ha un senso e sperimentare la

fondamentale unità di tutto l’Universo. 

- la Risoluzione dei traumi a base corporea, strumento con solide basi fisiologiche che, partendo dagli insegnamenti di Peter Levine

e di altri  pionieri del settore, ne sviluppa gli  orizzonti in senso spirituale. Esso si fonda sulla consapevolezza del corpo e sulla

gestione dell'energia al suo interno. Lavorando col sistema nervoso autonomo, consente di riappropriarsi delle varie parti di energia

vitale congelate a causa di eventi traumatici e blocchi d’ogni tipo (ad es. incidenti, abusi, traumi emozionali, modelli di pensiero

negativi),  liberandole e rendendole immediatamente disponibili  per riprendere in mano la propria vita, migliorando e ampliando

sensibilità e percezioni.

- la Spiritualità dei popoli tribali del presente e del passato (Nativi americani, Celti, Germani, popoli italici…), matrice ancestrale

ed espressione europea della  tradizione sciamanica  e  dell’interazione con la Madre Terra,  gli  insegnamenti  dell’Induismo,  del

Buddismo e del Cristianesimo esoterico. 

L’integrazione di questi strumenti è frutto dell’esperienza di vita e degli studi dei Docenti. Il loro insegnamento in un unico corso

rappresenta una proposta assolutamente unica e innovativa nel panorama internazionale delle tecniche per la crescita personale

e la consapevolezza. 

Durata e sede del corso; alloggio e vitto

Il corso, della durata di un anno e mezzo, è costituito da 8 moduli di 2 giorni ciascuno (sabato e domenica), uno ogni 2-3 mesi circa. 

Orari:  9 – 13 e 14.30 – 18.30. Ulteriori  informazioni,  oltre alla Bibliografia,  saranno comunicate direttamente  agli  interessati.  

SEDE  DEL  CORSO  è  HOTEL  LE  ROBINIE,  via  per  Busto  Arsizio  9,  Solbiate  Olona  (VA)
Tel. 0331-329260 – Email booking@lerobinie.com – Sito web http://hotel.lerobinie.com

CAMERE CONVENZIONATE CON HOTEL PRENOTANDO PER TEMPO. Ciascuno è libero di organizzarsi autonomamente per

vitto e alloggio.  

Quota di partecipazione e rateizzazione

Il costo del corso è fissato in 2100 € + IVA = euro 2562 di cui 300 € da versarsi all’atto dell’iscrizione in contanti, con assegno

oppure tramite vaglia postale. Sarà possibile rateizzare la restante somma nel prosieguo della formazione. I non-residenti in Italia

sono esentati dal versamento dell'IVA. 

Facilitazioni e sconti; Attestato 

E’ possibile recuperare moduli a cui non sia stato  possibile partecipare nelle successive  edizioni  del corso,  senza alcuna spesa

aggiuntiva. Gli Allievi del corso usufruiscono di uno  sconto del 20% sulla partecipazione agli incontri di Costellazioni rituali e

Costellazioni familiari condotti da Marco Massignan. Alla fine del corso verrà rilasciato un  Attestato di Partecipazione  valido

presso le rispettive associazioni nazionali di categoria (counselor, operatori olistici, operatori della relazione d'aiuto) a tutti gli Allievi

che abbiano frequentato l'intero monte ore e che siano in regola coi pagamenti. 
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Costellazioni rituali® è un marchio registrato di Marco Massignan. 

Corso di formazione Costellazioni Rituali®, Risoluzione dei Traumi e Sciamanismo   - CR XI - 2019-20

PROGRAMMA

Incontro 1: 26-27 GENNAIO 2019 

Il trauma dal punto di vista scientifico: definizioni e concetti bio-fisiologici di base. Trauma e animali (1)

Sistema nervoso centrale, autonomo, simpatico e parasimpatico. 

Orientamento; attivazione e reazioni di sopravvivenza. Congelamento, dissociazione e scarica. 

Ascolto profondo del corpo fisico (focusing e felt-sense). Il modello di base dei corpi sottili.  

Riconoscere i segnali di trauma nei clienti. Introduzione al lavoro con costellazioni e traumi. 

Sciamanismo: elementi di base e panoramica storico-culturale. Visione e struttura sciamanica del mondo.  

Introduzione alla spiritualità dei popoli tribali.

Incontro 2: 16-17 MARZO 2019

Il cervello tripartito e la teoria polivagale di Stephen Porges. 

Il sistema nervoso dal punto di vista sciamanico e yogico. Trauma e animali (2)

Trauma e dissociazione nello sciamanismo: saper riconoscere la perdita di Anima. 

Violazione e ripristino dei confini individuali: esercizi. Ascolto profondo del corpo fisico (focusing e felt-sense): pratica

Risorse: tipologie e impiego (1) Anima e Spirito nelle Costellazioni rituali®. 

Recupero dell’Anima e contatto con lo Spirito tramite rappresentazione sistemica e altre metodologie

Incontro 3: 18-19 MAGGIO 2019

Purificazione, mantenimento e protezione dei confini energetici tramite strumenti sciamanici. Risorse: impiego (2)

Costellazioni e traumi: districarsi in situazioni traumatiche e relazionali complesse; livelli di intervento. 

Strumenti per evitare la ritraumatizzazione. Senso di colpa e trauma in situazioni complesse. 

Mettere in scena il sistema nervoso e le componenti del Sé. 

Incontro 4: 28-29 SETTEMBRE 2019

Lavoro individuale e di gruppo coi sogni (1) Tecniche per rientrare nei sogni (1)

Categorie di trauma (1): aggressioni e abusi sessuali

Viaggio sciamanico e recupero dell’Anima. Animali-Guida e Spiriti ausiliari. 

Consacrazione dello spazio rituale in sessione di gruppo e in individuale. Introduzione alla Ruota di Medicina e alle Sette direzioni. 

Incontro 5: 23-24 NOVEMBRE 2019

Lavoro avanzato con i sogni (2) Tecniche per rientrare nei sogni (2)

Categorie di trauma (2): incidenti automobilistici e di altro tipo

Come fare un’offerta rituale. Invocare la Grazia Divina. L'aspirazione. Relazionarsi coi mondi sottili

Memorie di vite precedenti: reincarnazione, karma e samskara (1). Tipi di karma. Costellazioni rituali® con la Ruota di Medicina 

Incontro 6: 11-12 GENNAIO 2020

Categorie di trauma (3): traumi e ferite emozionali; traumi di bassa intensità reiterati nel tempo

Introduzione al lavoro con Voce dell’Anima e canto sciamanico. Introduzione agli strumenti sciamanici: tamburo e sonagli.

Memorie di vite precedenti: reincarnazione, karma e samskara (1) Tecniche di rappresentazione sistemica

Incontro 7: 14-15 MARZO 2020

Categorie di trauma (4): traumi ad alta intensità (GHIA), trattamenti sanitari e operazioni chirurgiche

Risolvere gli effetti di un trattamento sanitario e prepararsi a un'operazione chirurgica 

Introduzione ai traumi prenatali e perinatali (traumi della nascita)

Integrazione con le metodologie già praticate dai partecipanti. Pratica e Supervisione

Incontro 8: 16-17 MAGGIO 2020

Categorie di trauma (5): traumi transgenerazionali, traumi collettivi (guerre e deportazioni, migrazioni, terrorismo, genocidi)

Danzare i sogni, gli Animali-guida gli Spiriti ausiliari

Domande e risposte. Pratica e Supervisione . Rituale conclusivo

NB: Saranno assegnati esercizi da fare a casa come parte integrante del programma. 
Il programma potrà subire variazioni. 

MATERIALI INDISPENSABILI: un tamburo o sonaglio sciamanico. 
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Docenti

Dr. Marco Massignan 

(Milano, 1969) Marco Massignan è laureato in Lingue e Letterature Straniere (IULM, Milano) con una tesi sulla Danza del Sole dei 
Lakota pubblicata da Xenia Edizioni nel 1996. Formatore, operatore olistico, scrittore e ricercatore indipendente, è da molti considerato 
uno dei maggiori esperti italiani delle culture tribali e dello sciamanismo. Insieme a Elena Dell'Orto nel 2004 ha fondato Nemeton, 
Istituto di arte sciamanica e sistemica, e creato il metodo delle Costellazioni rituali®, che ha proposto in seminari e training di 
formazione a cui hanno partecipato migliaia di persone in Italia, Irlanda, Francia e Svizzera. Professionista iscritto a SICOOL – Società 
Italiana Counselor e Operatori Olistici.

A partire dal 1992, ha seguito un lungo apprendistato spirituale tradizionale in USA, Canada ed Europa con vari medicine 
men e leader spirituali nativi americani (Navajo, Tsuu T’ina, Blackfoot, Stoney-Nakota), da cui ha ricevuto un nome spirituale e diverse 
cerimonie tradizionali come la Capanna del Sudore, la Ricerca della Visione e la Cerimonia della Pipa Sacra. Dal 2008 al 2015 ha 
partecipato alla cerimonia della Danza del Sole presso la nazione Lakota Hunkpapa di Standing Rock, South Dakota. Nel 2003 ha 
incontrato Amma (Sri Mata Amritanandamayi Devi), che riconosce come suo Maestro spirituale. Terapeuta in Ayurveda presso il 
Joytinat International College of Ayurveda del maestro Swami Joythimayananda, è membro dell'International Institute of Ayurvedic 
Medicine di Palus, India.

Dal 1992 ha ideato, organizzato e diretto numerose manifestazioni culturali ed eventi spirituali e musicali, tra cui i tour italiani 
ed europei di poeti, artisti, gruppi di danza tradizionale e medicine men nativi americani, organizzando inoltre la prima europea e/o 
italiana di rituali tra cui la Danza della Montagna apache (prima assoluta europea) e la Night Lodge o Yuwipi (prima assoluta italiana). 
Tra i fondatori nel 1992 de Il Cerchio, Coordinamento italiano di sostegno ai Nativi Americani, ne ha diretto il periodico bimestrale fino al
1996, organizzando numerose campagne di sostegno alle cause dei popoli tribali e ai prigionieri nativi, tra cui la causa per la revisione 
del processo e la liberazione di James R.Weddell.

Formazione in Costellazioni familiari e sistemiche presso Centro Studi Hellinger e con Bert Hellinger, Wolfgang Bracht, Attilio 
Piazza, Wilfried Nelles, Sneh Victoria Schnabel, Guni Baxa. Somatic Experiencing® Practitioner (riconosciuto da Foundation for Human
Enrichment, Boulder, Colorado). Professeur di Yoga du Son presso Institut des Arts de la Voix, Francia. Formazione in Soin Spirituel 
avec l’Imposition des Mains in Svizzera. Formazione in Active Dreaming con Robert Moss.

Ha al suo attivo oltre 50 volumi tra traduzioni e opere proprie. Già direttore della collana "Uomini rossi" di Xenia Edizioni, ha 
tra gli altri tradotto e curato l'edizione italiana di opere di Ervin Laszlo, Rupert Sheldrake, Peter Matthiessen, Alexei Kondratiev, Joseph 
Bruchac, Manitonquat, Archie Fire Lame Deer, Mary Crow Dog, Thomas Mails, Richard Erdoes, R.J. DeMallie, L. D'Azevedo.
Ha partecipato come relatore e conferenziere a numerosi eventi nazionali e internazionali. Ha insegnato presso l'Università Cattolica di 
Milano e l'Università della Calabria, e presso la Scuola di Psicoterapia transpersonale dell'Associazione OM, Milano. Autore di 
Costellazioni rituali®. Sciamanismo e rappresentazioni sistemiche e di Sciamanismo consapevole. L'Amore è la vera magia (entrambi 
editi da Tecniche Nuove). 

Elena Dell’Orto

(Milano, 1968) Elena Dell’Orto si è formata in Costellazioni familiari e sistemiche con Bert Hellinger. E’ Somatic Experiencing® 
Practitioner (riconosciuta da Foundation for Human Enrichment, Boulder, Colorado), Operatrice Prenatal and Birth Therapy (Terapia 
prenatale e della Nascita), Educatrice perinatale riconosciuta MIPA, Tutor primale. Professionista iscritta a SICOOL – Società Italiana 
Counselor e Operatori Olistici.

Elena ha al suo attivo training di Formazione con Jirina Prekop (Die Schule der Liebe in der Familie – Come gestire i conflitti 
in famiglia, Risoluzione coi genitori tramite la visualizzazione secondo Prekop), in Pedagogia sistemica, Sindrome del gemello 
scomparso, Tecnica metamorfica, Massaggio infantile, Danze per bambini, Soin spirituel avec l’Imposition des Mains,Tecniche 
vibrazionali di Baba Bedi, Apertura dei Chakra, Risveglio della Kundalini, Consulenza prenatale e perinatale e Massaggio prenatale 
secondo la tradizione indiana.
Moon Mother (Womb Blessing e Womb Healing) con Miranda Gray, Elena ha frequentato training di formazione avanzata sullo 
Sviluppo neuroaffettivo; sull’Attaccamento in ambito prenatale; sull’Impronta di Nascita; sulla Malattia come via di guarigione in 
Bioanalogia; sull’Armonizzazione globale delle cicatrici. Ha frequentato inoltre corsi per il Sostegno alla genitorialità e alla Funzione 
educativa.

Relatrice al Primo Convegno Nazionale “Innecesareo: summit su VBAC (parto vaginale dopo cesareo) e Nascita rispettata” 
con una relazione dal titolo “Il parto cesareo dal punto di vista corporeo ed energetico. L’esperienza della terapia prenatale e della 
nascita” organizzato da Associazione Nazionale Innecesareo, Bellaria-Igea Marina, 29 settembre 2013. Ha collaborato alla fondazione 
e avviamento di numerose esperienze nell’ambito dell’educazione infantile e dell’assistenza alle mamme, alle famiglie e alla 
genitorialità, tra cui nel 1997 la fondazione e le attività della Ludoteca di Terno d’Isola (BG). 

Fin da giovane ha compiuto esperienze di vita e di lavoro con sciamani e guaritori tradizionali appartenenti a varie culture 
tribali nordamericane (Tsuu T’ina, Blackfoot, Navajo, Lakota, Stoney-Nakoda) e asiatiche (India, Giappone) in Europa, USA, Canada e 
India. Dal 2010 al 2015 ha partecipato alla cerimonia della Danza del Sole presso la nazione Lakota Hunkpapa di Standing Rock, South
Dakota. Nel 2003 ha incontrato Amma (Sri Mata Amritanandamayi Devi), che riconosce come suo Maestro spirituale.

Madre di tre figlie, unisce le sue particolari doti intuitive a una spiccata sensibilità e all’interesse verso il mondo dei bambini, 
delle donne e del femminile, in un’ottica di liberazione dai condizionamenti verso la realizzazione del potenziale divino insito in ogni 
individuo.

E’ specializzata nella risoluzione dei traumi della nascita e del parto, dal preconcepimento fino ai primi anni di vita. Opera nel 
settore della crescita umana intesa nel suo senso più ampio, occupandosi in particolare delle problematiche relative all’attaccamento e 
allo sviluppo neuro-affettivo, con un approccio profondamente spirituale e al contempo rigorosamente concreto.


