CORSO DI FORMAZIONE IN ASTROLOGIA UMANISTICA E PSICOLOGICA - 3° anno
1° incontro:
INTRODUZIONE AI TRANSITI
La Filosofia dei transiti
Significato del transito in Astrologia umanistica
Il transito come occasione di cambiamento
Il transito come opportunità di comprensione
Tecnica dei transiti
Transito in applicazione
Transito in separazione
Transiti e avvinimenti
Transiti dei pianeti veloci e transiti dei pianeti lenti
Come si leggono i transiti in un tema natale
Il rapporto tra i transiti e il tema radicale
Gli “ innescatori”: Luna Mercurio e Marte
I transiti di Marte e di Giove
I transiti di Giove sui pianeti personali
2° incontro:
I TRANSITI DI SATURNO E DI URANO
Differenza tra transito e Ciclo
Il ciclo di Saturno
Il ciclo di Urano
Significato dei transiti di Saturno nel tema natale
I transiti di Saturno sui pianeti personali
I Transiti di Saturno sui pianeti lenti
Significato dei transiti di Urano nel tema natale
I transiti di Urano sui pianeti personali
I transiti di Urano sui pianeti lenti
I transiti di Urano sul collettivo
3° incontro:
I TRANSITI DI NETTUNO E PLUTONE
I Pianeti generazionali
L’accesso al mondo dell’infrarosso e dell’ultravioletto
Il ciclo di Nettuno
Il ciclo di Plutone
Significato dei transiti di Nettuno nel tema natale
I transiti di Nettuno sui pianeti personali
I transiti di Nettuno sui pianeti lenti
Significato dei transiti di Plutone nel tema natale
I transiti di Plutone sui pianeti personali
I transiti di Plutone sui pianeti lenti
I transiti di Nettuno sul collettivo
I transiti di Plutone sul collettivo
4° incontro:
INTERPRETAZIONE DEI TRANSITI
L’incontro sarà interamente dedicato all’interpretazione dei transiti su temi
natali portati dagli allievi

Eridanoschool – Scuola di Astrologia a cura di LIDIA FASSIO
www.eridanoschool.it – info@eridanoschool.it

1

5° incontro:
LE PROGRESSIONI
I grandi cicli interiori: i tempi dell'evoluzione
Il tempo simbolico
Direzioni primarie e secondarie
Segni di corta e di lunga ascensione
Progressione degli angoli del tema natale
Progressione dei pianeti personali
La funzione dei pianeti transpersonali
Le implicazioni delle retrogradazioni
Cicli di lunazione
Interazione tra progressioni e transiti
Tema integrato progresso: come usare le progressioni in sinastria
Esempi pratici di progressione su alcuni temi natali

6° incontro:
LE DINAMICHE DELLA COPPIA
Da dove arriviamo
Le prime relazioni infantili
La relazione di “attaccamento”
Amore e bisogno
I 5 livelli di una coppia
Tipi di partners
Il contratto nascosto
I principali problemi di una coppia : incapacità di svincolo – tradimento e distanza emotiva –
comunicazione – autostima – narcisismo e gestione delle liti
Eredità familiare nella coppia
Maschile e Femminile interno ed esterno
Psicologia del Drago
Psicologia del Guerriero
La donna nell’uomo –archetipi femminili
L’uomo nella donna – archetipi maschili
Condivisione e cooperazione

7° incontro:
LA SINASTRIA – IL TEMA INTEGRATO
Due diverse tecniche per valutare le dinamiche di una coppia
Interpretazione dei temi di coppia
Tecnica ed interpretazione delle sinastrie
Tecnica ed interpretazione di temi integrati
Esempi pratici
8° incontro:
LA CONSULENZA ASTROLOGICA – 2ª parte
Lo strumento utilizzato : l’astrologia e il tema natale
Cosa si deve dire e cosa non si deve dire
Come lo si può dire
La relazione con il potere personale
Come aiutare la persona a riconoscersi in ciò che il tema natale
rivela.
Il ruolo del consulente astrologico come “facilitatore”.
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Monologo o dialogo? Interazione e relazione.
A chi si rivolge?
Mettere la persona al “centro”.
Sottolineare la possibilità di una crescita personale.
Scopo della consulenza astrologica : maggior conoscenza di sé stessi
L’uso dell’empatia
L’uso dell’ascolto
Il rispetto per l’individuo
Il rispetto per la volontà personale
Dirigere o non dirigere?
10° incontro:
GLI ARCHETIPI GENITORIALI
Da dove origina la nostra identità
I complessi genitoriali
L’identità sessuale
Genitore per identificarsi
Genitore per differenziarsi
Ferite relazionali
Anima e Animus
Archetipi e immagini interiori
Il triangolo familiare
Problemi maschili
Problemi femminili
La fine del terzo anno comporta un’esame vero e proprio. L’allievo dovrà rispondere a 30 domande dando
prova della conoscenza di tutto il programma svolto nei tre anni.
L’allievo deve presentare altresì una tesi di 10 cartelle e dar prova di saper interpretare molto bene un
tema natale a sorpresa di fronte ad un consultante.
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