CORSO DI FORMAZIONE IN ASTROLOGIA UMANISTICA E PSICOLOGICA – 1° ANNO

1° incontro:
Le case astrologiche : 1ª PARTE
Significato psicologico delle case cardinali - succedenti - cadenti –
Le triadi: fuoco - terra - aria - acqua (dal punto di vista psicologico) I 4 quadranti (significati)
I 4 elementi
Le fasi prenatali - psicologia prenatale e corrispondenze con personalità adulta
Ascendenti - la nascita - vari tipi di nascita - corrispondenze psicologiche e astrologiche- impatto
col mondo
2° incontro:
Le case astrologiche: 2ª PARTE:
Struttura ed evoluzione dell'IO: le fasi infantili: simboli, sviluppo psicologico ed evolutivo difficoltà nell'adulto qualora la corrispondente fase infantile non sia stata superata con successo.
Le case e gli assi come settori di esperienza nella vita infantile e adulta
3° incontro
Seminario di Tecnica Astrologica di Base
Sfera celeste ed eclittica
Moti di rotazione e rivoluzione – moti reali e apparenti
Segni e costellazioni – la precessione degli equinozi e le Ere
Segni e pianeti – domicili ed esaltazioni
Pianeti e aspetti
Fasi lunari, nodi ed eclissi
Misurazione dello spazio, misurazione del tempo
Cooordinate spazio-temporali
Quadranti, case e sistemi di domificazione
Cosignificanza segni-case
Costruzione di un tema e approccio interpretativo
4° incontro :
LA LUNA DENTRO E FUORI DI NOI
Il femminile ancestrale
Il matriarcato
le Dee Lunari
La trasformazione del simbolo dal matriarcato al patriarcato
Gli archtipi del femminile
Le dinamiche alimentari
La Luna e le dipendenze
Il rapporto con l'inconscio e le emozioni
contenimento nutrimento accoglimento e prendersi cura
Il materno
autoprotezione ed autoimmagine
L'ANIMA nell'uomo
Attaccamento e modello relazionale
La Luna negli elementi
Il rapporto della Luna con gli altri pianeti
La Luna nelle case
I tre stadi dello sviluppo del femminile
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5° incontro:
IL SOLE E IL VIAGGIO DELL'EROE
Simbolismo psicologico del Sole
Simbolismo mitico
L'individuazione
La chiamata
Il viaggio eroico
Il progetto solare nella vita individuale
La lotta col drago
Lo scontro con il padre La nuova legge
Sole e rapporto con i pianeti
Sole nelle case
6° incontro :
SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE ASTROLOGICA
Tecnica e base di interpretazione
Metodo interpretativo
In questo incontro si interpretano temi natali; si lavora su temi portati dagli allievi.
7° incontro:
INTRODUZIONE AI PIANETI PERSONALI
Che cosa sono i pianeti personali
Come strutturano la base della personalità
Cosa rappresentano
Il filtro dell'Io
Come funzionano nell'ambito della personalità
MERCURIO - il folletto dello zodicaco
La percezione - la mente logico causale
I problemi della percezione I meccanismi di difesa dell'Io
I filtri selettivi
Socievolezza - adattamento - comunicazione
Il fratello oscuro
Il mito di Hermes
Il messaggero di Zeus
La funzione dello psicopompo
Simbolismo astrologico
Mercurio negli elementi
Mercurio nel rapporto con gli altri pianeti
Mercurio nei 12 segni
8° incontro :
AFFETTIVITA’ - RELAZIONE - VALORI PERSONALI - AUTOSTIMA
Venere e il principio di Eros
Il principio di piacere
Il senso del valore
Le basi per l'autostima
La capacità di "valutare"
La scelta
Le modalità di relazione - le relazioni disfunzionali
Il gusto - l'etica - l'armonia e l'estetica
Il Mito di Afrodite
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Amore e relazione
Erotismo e sessualità
Il narcisismo
Simbolismo astrologico
Venere in rapporto agli altri pianeti
Venere nelle case
9° incontro:
AFFERMAZIONE E CONQUISTA DEL MONDO
MARTE - ATTACCO E DIFESA - AUTONOMIA E FORZA
Le dinamiche di aggressività
Le difese fisiche: il sistema immunitario
La funzione aggressiva interna ed esterna
Le principali problematiche di "somatizzazione"
Azione e reazione
Potenza - impotenza
Limiti e confini : superamento dei limiti
Obbedienza - sudditanza : il rapporto con l’ autorità
Il passaggio dalla violenza all' affermazione
Il mito di ARES
Simbolismo astrologico
Marte negli elementi
Marte in rapporto agli altri pianeti
Marte nelle case

1O° incontro:
SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE
Si interpretano temi alla luce di tutto il programma dell'anno appena terminato
Fasi prenatali e infantili Interpretazione delle case astrologiche
Blocchi
Personalità
Struttura dei valori
Percezione
Affermazione
Asse genitoriale
Capacità relazionali
Possibilità di superamento dei conflitti
Alla fine del primo anno gli allievi dovranno concordare una “tesina” con i docenti .
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