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Istituto di Consulenza e Formazione di Matrice Sistemica 

presenta 

 

Costellazioni Sistemiche come strumento 

 per Coaching e Consulenza 
 

con 

 

Georg  Senoner 

a Bologna 

 

1° modulo:  17 – 19 ottobre 2014 

2° modulo:  30 gennaio – 1° febbraio 2015 

3° modulo:  10 – 12 aprile 2015 

 

Il corso si rivolge a: 

coach e professionisti della consulenza che vogliono apprendere una nuova metodologia da 
integrare nel proprio lavoro. Non è necessario conoscere il metodo delle Costellazioni Sistemiche 

costellatori che vogliono apprendere nuovi campi e modalità di impiego della metodologia delle 
Costellazioni Sistemiche 

dirigenti e responsabili che intendono esplorare il proprio ruolo nell’organizzazione e meglio 
impostare il rapporto con dipendenti e utenza 

 
La struttura: 

la didattica si basa su input teorici e sulla sperimentazione pratica, durante la quale sarà possibile 
affrontare temi attuali dei partecipanti o di clienti esterni. 

Le Costellazioni Sistemiche sono uno strumento prezioso per affrontare e risolvere problemi di 
varia natura. Da un lato possono essere utilizzate per analizzare una situazione problematica 
facilitando l’accesso alla conoscenza implicita e collettiva di una persona o di un team, dall'altro 
permettono di simulare e testare soluzioni alternative. Esempio: 

dalla descrizione della situazione che fornisce il cliente deve essere estrapolata una domanda 
precisa e rilevante. "Come possiamo posizionare il nuovo prodotto sul mercato?" - “Come si 
potrebbe risolvere il conflitto tra due colleghi di lavoro?" - "Perché il reparto di sviluppo è sempre 
in ritardo con i suoi progetti?" - "Quali sono le condizioni per regolare in modo consensuale 
l’eredità?" 

 

Con riferimento alla domanda e alla situazione si dovranno individuare, sulla base di un   modello 
di interpretazione, i fattori decisivi che influenzano la situazione descritta. 

Nel corso della costellazione la sfida è trovare passi di sviluppo possibili e realistici che 

possono essere attuati nella pratica. 
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Infine i movimenti che sono stati simulati nella messa in scena devono essere tradotti in piani 
d’azione concreti. 

 

Gli strumenti: 

per applicare le Costellazioni Sistemiche nel contesto del coaching (individuale o di gruppo), del 
counseling, della mediazione o della consulenza aziendale in modo efficace, bisogna 
padroneggiare alcune tecniche che saranno oggetto di questa formazione: 

 

 basi teoriche della metodologia: il sapere implicito e collettivo – il sensemaking – la teoria U 
 le leve del coaching (fiducia, chiarezza degli obiettivi, resilienza emotiva, comprensione 

del problema, consapevolezza degli schemi di comportamento, risorse, piani d’azione) 
e le relative modalità di utilizzo delle costellazioni sistemiche 

 livelli logici di intervento – il modello Epidauros 
 alcuni Modelli interpretativi come base per la costellazione sistemica: 

1. i 5 “drivers” del modello PCM di Taibi Kahler 
2. i “four rooms of change” di Claes Jannsen 
3. il modello SWOT 
4. il modello “head – heart & guts” di Oliver Wyman 
5. la balanced scorecard di Kaplan e Norton 
6. la struttura logica del problema di Varga von Kibèd 
7. il modello del quadrato dei valori di Schulz von Thunil 
8. modello di mediazione del conflitto di G. Senoner 
9. il tetralemma di Varga von Kibèd 
10. l’evoluzione del potenziale secondo Siegfried Essen 

 l’atteggiamento del professionista nella relazione di aiuto 
 tecniche per decodificare i messaggi della costellazione 
 differenze e analogie con le costellazioni familiari 

 
 

GEORG SENONER è nato a Bolzano nel 1953. Consulente di Direzione di Azienda, fondatore e 
partner dell'Istituto SysMaCon (Istituto di Consulenza e Formazione di matrice sistemica). E' 
specializzato in sviluppo organizzativo, strategie ed executive coaching, Formatore di Costellazioni 
Sistemiche per aziende. 

 

FORMAZIONI: laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano dove 
frequenta anche il corso di sviluppo imprenditoriale SDA (Scuola Direzione Aziendale), 
management metodo Kaeser, coaching sistemico APU con Mueller- Eglow, consulenza sistemica 
con Fritz Simon e Gunthard Weber, Costellazioni Familiari con: Jutta ten Herkel, Stephan Hausner, 
Sieglinde e Jakob Schneider, Gunthard Weber, Otto Brink, Costellazioni Sistemiche Strutturali con 
Matthias Varga von Kibéd. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: per oltre 20 anni è stato Amministratore Delegato della Sevi S.p.A. 
Nel 1998 inizia le attività di Consulenza di Sviluppo Organizzativo e Sviluppo della Strategia, 
Consulenza Sistemica ad imprese famigliari, Executive Coaching e Team Coaching, docenza in 
percorsi formativi in Costellazioni Sistemiche e Management Sistemico. 
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LIBRI: “Strutture del successo”, Claude Rosselet e Georg Senoner, Ledizioni 

 

 

 
Ulteriori informazioni: 

Lydia Brasca: lydiabrasca@libero.it - 348 0334461 
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