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Personal Code® 
 
Di seguito le informazioni necessarie per effettuare il tuo Personal Code® . 

 

Non preoccuparti delle informazioni che non hai. E' sufficiente quello che sai o ti ricordi!. 
 
Composizione della propria famiglia (i genitori, i nonni materni e paterni, i bisnonni): 

 

 

Nome…………………………………………………………Data di nascita…………………………………………………………. 

 

Ora di nascita…………………………………………Luogo…………………………………………………………………………… 

Tipo di Parto………………………………………………………………………………………. 

Malattie……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sai se i tuoi genitori desiderassero una bambina o un bambino?.................................. 

 

Com’è stata la tua infanzia?......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mamma:……………………………………………………Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

Papà:…………………………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie…………………………………………………………………  

Tipo di relazione tra i genitori 

Sposati:………………………………………………………………………………………… 

Divorziati:………………………………………………………………………………………. 

Tipo di legame:………………………………………………………………………………. 
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Sorella/Fratello: …………………………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………………….Malattie………………………………………………………………… 

Sorella/Fratello……………………………………………………Data di nascita………………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)………………………………..…Malattie……………………………………………………………… 

Nonna Materna………………………………………….Data di nascita………………………………………………………………. 

Data di morte (eventuale)…………………………………….Malattie………………………………………………………………… 

Nonno Materno………………………………………………………..…Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

Tipo di relazione tra i nonni 

Sposati:………………………………………………………………………………………… 

Divorziati:………………………………………………………………………………………. 

Tipo di legame:………………………………………………………………………………. 

Nonna Paterna …………………………………………………….Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)………………………………….Malattie………………………………………………………………… 

Nonno Paterno……………………………………………….. Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)………………………………….Malattie………………………………………………………………… 

Tipo di relazione tra i nonni 

Sposati:………………………………………………………………………………………… 

Divorziati:………………………………………………………………………………………. 

Tipo di legame:………………………………………………………………………………. 

Bis Nonna Materna…………………………………………….. Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

Bis Nonno Materno……………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 
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Tipo di relazione tra i bis-nonni 

Sposati:………………………………………………………………………………………… 

Divorziati:………………………………………………………………………………………. 

Tipo di legame:………………………………………………………………………………. 

Bis Nonna Paterna………………………………………….. Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

Bis Nonno Paterno………………………………………….. Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie…………………………………………………………………Tipo di 

Relazione tra i bis-nonni 

Sposati:………………………………………………………………………………………… 

Divorziati:………………………………………………………………………………………. 

Tipo di legame:………………………………………………………………………………. 

PATNER 1…………………………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

PATNER 2…………………………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

PATNER 3…………………………………………………… Data di nascita………………………………………………… 

Data di morte (eventuale)…………………………Malattie………………………………………………………………… 

FIGLIO/FIGLIA …………………………………………………… Data di nascita/ora………………………………………………… 

Luogo……………………………….………………………………….Malattie………………………………………………………………… 

FIGLIO/FIGLIA …………………………………………………… Data di nascita……………………………………………….……… 

 

Luogo …………………………….…………………………………..Malattie………………………………………………………………… 
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Queste informazioni posso essere utili durante il primo incontro 

 

 

I mestieri della famiglia paterna/materna: 

 

- ambito sociale (operai, contadini, artigiani, musicisti, artisti, professionisti, ecc.) 

- studi e formazione 

- cambiamento di professione 

- rovescio di fortuna 

- competenze, talenti, abilità 

 

Denaro, beni, eredità nella famiglia paterna/materna: 

 

- atteggiamento nei confronti del denaro 

- perdita o acquisizione di beni 

- eredità ricevuta, perdita di eredità 

- processi legali 

- conflitti a causa del denaro 

 

Malattie nella famiglia paterna/materna: 

 

- importanti, ripetute 

- operazioni, cure 

- internamenti (ospedali, psichiatrie, carceri) 

- malattie mentali 

- incidenti e traumi (comprese ferite di guerra) 

- cause e circostanze di danni fisici/handicap/mutilazioni 

- situazioni di prigionia 

 

Morti nella famiglia paterna/materna: 

 

- cause del decesso, età 

- effetti a lungo termine del lutto 

- suicidi: contesto, mezzi, problematica specifica 

- omicidi 

 

Traslochi o migrazioni nella famiglia paterna/materna: 

 

- Cambiamento di domicilio per scelta o obbligo 

- Residenze successive 

- Obbligo o scelta professionale 

- Paese d’origine e paese di destinazione 

- Cause ed effetti della migrazione 

- Situazione degli immigrati, condizioni materiali e affettive dell’integrazione 

 

Fatti di guerra e politica nella famiglia: 

 

- Prima guerra mondiale (1914-18) 

- Seconda guerra mondiale (1940-1945) 

- Fascismo 
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- Resistenza 

- Eventi sessantottini (1968) 


