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CORSO DI FORMAZIONE IN ASTROLOGIA UMANISTICA – 4° ANNO 
Facoltativo – Di approfondimento 
 
1°  incontro:  

 
LA  FAMIGLIA  E  I  SUOI  SISTEMI -  1ª Parte 
Corso di approfondimento  di astrologia familiare e relazionale 

Dynasty – L’eredità familiare astrologica 

 
Significato di famiglia “funzionante” 
Le famiglie “disfunzionanti” e “maltrattanti” 
Come agiscono i conflitti di coppia sui figli 
Cosa si eredita dai genitori 
Le dinamiche di “triangolazione” 

 
2° incontro 
 
 

LA FAMIGLIA E I SUOI SISTEMI – 2ª Parte 
Dall’IO familiare all’IO individuale 
Dall’invischiamento all’indipendenza 
I Miti familiari 
L’eletto 
La pecora nera 
Individuazione dei Miti, degli Archetipi e delle dinamiche nel tema natale 
Legami familiari astrologici 
Genogramma astrologico 

 
 
3° incontro : 
 

eminario di interpretazione di dinamiche familiari 
 
4° incontro: 
 

LE DINAMICHE PLUTONIANE 
Simbiosi e separazione 
Lutto e perdita 
Potere: onnipotenza e impotenza 
Gli abbandoni  
I tradimenti  
Il senso di colpa  
Il ricatto emotivo 
Manipolazione – seduzione – trasformazione 
Plutone e la casa ottava 
Le sub personalità plutoniane 
Plutone e gli abusi 
Plutone e la guarigione 
Plutone e la morte 

 
 
5° incontro 
 

Counselling astrologico 
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6° incontro: 
 

Astrologia e medicina psicosomatica 
Che cos’è la psicosomatica 

Il corpo ha un suo linguaggio 
Ascoltare il nostro corpo 
Il linguaggio del corpo 
Apparti e simbologia astrologica 
Malattie e personalità 
 
Come comprendere il simbolismo astrologico applicato al corpo:  
Il cuore – Il sangue – I polmoni – il fegato –  
L’intestino – lo stomaco – la pelle – il sistema nervoso - 
Il valore del nutrimento 
Il valore dell’espulsione  
La comunicazione 
Il ritmo dare – avere 
La trasformazione 
Liberarsi dalle tossine 
Gli arti e il movimento 
La circolazione sanguigna 
Le ossa 
 
Le principali malattie abbinate ai vari apparati 
Significati e simboli 
 
7° incontro:  
 

Storia dell’astrologia  
La culla mesopotamica e i sacerdoti Caldei. 
Dall’astrolatria all’astromanzia. 
Gli astrologi-filosofi del VI-V sec. a.C. 
L’astrologia greca. 
I pionieri della visione moderna. 
I primi secoli d.C. e il sistema tolemaico. 
L’astrologia araba e latina medievale. 
Il Rinascimento e la geografia astronomica. 
Il dopo-Illuminismo e la rinascita esoterica. 
L’era moderna. 
L’avvento della psicologia:  
dalla visione geocentrica alla visione antropocentrica. 
Utilizzo della statistica e rapporti con la scienza. 
Gli “oroscopi”: astrologia commerciale o divulgativa? 

 
8° incontro: 
 

Astrologia mondiale 
Dall’individuale al collettivo: 
i temi di inizio anno; 
i temi mensili; 
i temi di ingresso. 
Eclissi, grandi congiunzioni, eventi celesti. 
Spazio e domificazione. 
Rilocazione singola e astroplanisfero. 
 
L’astrocartografia: 
pianeti angolari; 
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linee planetarie e paran; 
l’utilizzo individuale; 
l’utilizzo mondiale. 

 
9° incontro: 
 

Le Sub personalità 

Da dove origina questo concetto 
Una visione integrata della coscienza 
La frammentazione della totalità 
Personalità agite 
Personalità rinnegate 
  
Le varie sub personalità 
Personalità Lunari 
Personalità Mercuriali 
Personalità Solari 
Personalità Venusiane 
Personalità Marziane 
Personalità Gioviali 
Personalità  Saturniane 
Personalità Uraniane 
Personalità Nettuniane 
Personalità Plutoniane 
Personalità Erisiane 
  
Il risveglio  
La disintificazione 
Dialogo con le personalità  
la rinascita 
  
Collegamenti tra le sub personalità e l'astrologia.  
Come leggere nel tema natale le subpersonalità 

  
10° incontro:  
 

Seminario di approfondimento ed interpretazione 

Nel seminario vengono affrontate varie sfaccettature interpretative 
 
 
 
 
Il quarto anno serve per ottenere l’iscrizione all’Albo Italiano degli Astrologi Umanisti.  
A fine corso l’allievo dovrà presentare una tesi su un argomento a  sua scelta.  
 


