
Christian Rudolf Kraemer 

Nato a Monaco nel 1963 e padre di due figlie, 

Christian è Heilpraktiker, fisioterapista e terapeuta 

sistemico-costei latore. 

Dopo una pluriennale esperienza in diverse cliniche 

specialistiche, dove ha approfondito in particolare 

gli ambiti della neurologia, del trattamento del 

dolore e della psicosomatica, da diversi anni svolge 

la libera professione nel proprio ambulatorio 

privato nonché attraverso l'insegnamento. Oltre a 

condurre seminari intensivi in tutta Europa, Israele 

e Giappone, insegna presso alcune delle più 

prestigiose scuole per Heilpraktiker di Monaco di 

Baviera e offre training di formazione per operatori 

sia in costellazioni familiari, sia nel nuovo metodo 

di lavoro corporeo-spirituale da lui elaborato e 

denominato Body and Soul in Motion® . 

I suoi training di formazione 

si sono già affermati con 

successo nei paesi di lingua 

tedesca e nel 2013 sono 

approdati per la prima volta 

in Italia. 

Assistenti e collaboratori 

Dr.ssa Paola Battocchio 

- Psicoterapeuta
- Operatore SEP
- Operatore PPN
- Operatore NARM - Modello Realzionale Neuroaffettivo 
- Formazione in Costellazioni Sistemico Spirituali
con Christian R. Kraemer 

Bertilla Bertoldo 

- Insegnante
- Operatore SEP
- Formazione D.A.R.E
- Esperienza dinamica di ri-model/amento del legame
affettivo 
- Soulcollage® 

- In formazione in Biodinamica Cranio-Sacrale
- Formazione in Costellazioni Sistemico Spirituali
con Christian R. Kraemer 

Location 

Il seminario si terrà nei locali del Centro Studi 
Biosomatici, comodamente raggiungibile sia 
dall'autostrada sia dalla stazione ferroviaria. 

Orari 

Sab 9.30 - 19.00 
Dom 9.00 - 18.00 

lnfo & Organizzazione 

Paola 3492922480 
Bertilla 3495970228 
E-mail: paolabattocchio76@gmail.com

Costellazioni 

Sistemiche Spirituali 
Seminario intensivo con 

Christian Rudolf Kraemer 

17-18 dicembre 2022 

Centro Studi Biosomatici 
Vicolo Fucini 14 - Mestre (VE) 
paolabattocchio76@gmail.com 
Tel. 3492922480 / 3495970228 



Costellazioni familiari e sistemiche 

Le Costellazioni Familiari sono un metodo di sostegno 

al cambiamento e all'evoluzione personale di 

grandissima portata ed efficacia, sviluppato da Bert 

Hellinger, psicoterapeuta tedesco. 

Esse si basano sul presupposto che ciascun individuo fa 

organicamente parte di un gruppo umano (la famiglia 

innanzitutto, ma non solo) e che questa appartenenza 

fa sì che egli venga influenzato, che ne sia consapevole 

o meno, da alcune dinamiche e tendenze che

trascendono le sue personali convinzioni e 

conoscenze, ma che possono condizionare in modo 

determinante la sua stessa vita privata e personale, gli 

aspetti affettivo-relazionali, quelli della salute fisica e 

mentale e la capacità di realizzarsi sul piano materiale. 

La pratica include modalità operative 

sorprendentemente efficaci, che consentono alle 

persone di liberarsi dalle dinamiche del proprio 

sistema familiare o del proprio gruppo. 

L'estrema efficacia del metodo, unita al fatto che esso 

sia applicabile non soltanto ai legami familiari ma 

anche ad altri tipi di gruppo, come aziende, team di 

lavoro, organizzazioni, classi scolastiche, ha 

determinato l'enorme successo di questo tipo di lavoro 

soprattutto nei paesi di lingua tedesca 

e poi in tutta Europa e nel mondo. 

La varietà dei contesti di applicazione fa sì che si parli a 

volte di Costellazioni Sistemiche, dato che essenziale 

non è tanto il riferimento alla famiglia, quanto 

l'allargamento dell'orizzonte della comprensione 

dall'individuo al sistema. 

Comprensione e cambiamento 

Ciò che in un'ottica individuale può apparire 

incomprensibile o addirittura inevitabile, a uno 

sguardo sistemico può mostrarsi ricco di senso e 

rivelare ampi margini di trasformazione. Per poter 

modificare tutte quelle situazioni in cui ci si sente 

bloccati, intrappolati e senza via d'uscita, il metodo 

delle Costellazioni Familiari riesce a portare forme di 

comprensione più profonde e incarnate, radicate nel 

sentire, nei movimenti del corpo e dell'anima. Questi 

movimenti, che nel corso della costellazione si 

manifestano apertamente, permettono non solo di 

capire più a fondo l'origine sistemica del proprio 

problema, ma anche e soprattutto di fare 

un'esperienza concreta e ristrutturante del 

cambiamento possibile. 

Come Bert Hellinger, di cui è stato allievo diretto, anche 

Christian Kraemer non ha mai smesso di approfondire 

e sviluppare il proprio lavoro in modo personale e 

originale, seguendo le proprie intuizioni ed esperienze 

sul campo. Il suo approccio, influenzato da una più 

che ventennale esperienza nelle pratiche di 

meditazione, lavoro con il corpo e medicina naturale, 

è basato sulla consapevolezza e sull'integrazione dei 

processi corporei, emotivi ed energetici. 

Negli ultimi anni si è sviluppato specialmente in 

direzione della sfera spirituale includendo, quando 

ciò si mostra necessario, elementi che trascendono la 

dimensione della famiglia in direzione di quelle che 

possono apparire come "vite precedenti", nodi 

karmici o "irretimenti spirituali". Il lavoro rimane in 

ogni caso ben orientato e finalizzato al presente, al 

cambiamento concreto nella vita quotidiana. Molta 

cura viene dedicata alla preparazione del gruppo, con 

momenti di meditazione, esercizi di pulizia energetica 

e semplici informazioni. Il supporto è garantito anche 

grazie alla presenza di qualificati assistenti e 

collaboratori. 

Costi e scadenze 
Il costo del seminario è di€ 330,00. 

Sconto 10% per le iscrizioni anticipate entro il 30 

ottobre 2022. 

Le iscrizioni chiudono il 2 dicembre 2022. 


