CORSO DI FORMAZIONE IN ASTROLOGIA UMANISTICA E PSICOLOGICA – 2° ANNO
1° incontro:
GIOVE: IL PONTE TRA L’INDIVIDUALE E L’UNIVERSALE
Adattamento all’ambiente
Nutrimento e fase orale
I processi di assimilazione
Fiducia e sfiducia
Base sicura
Dal nutrimento fisico al nutrimento psichico e spirituale
La religione
L’incontro con il metafisico
Vocazione e attitudini
L’incontro con il diverso
Intuizione e visualizzazione
Il pensiero positivo
Il lobo destro
Il viaggio
Il mito di Giove
Le tre sedi di Giove
Giove nelle case
Giove in rapporto con gli altri pianeti
2° incontro:
SATURNO : OSSATURA E STRUTTURA
Struttura del Super Io
Funzioni del Super Io
Il rapporto con l’autorità
Dal senso del dovere al senso di responsabilità
L’incontro con la legge e con la morale
Morale individuale e morale collettiva
Il mondo sociale e le sue regole
L’adattamento al mondo esterno
Il passaggio dalle case inferiori alle case superiori
La struttura della psiche e della personalità
L’ossatura della persona
Lo stato e la struttura esterna
Saturno nel Mito
Le tre sedi di Saturno
Saturno nelle case di nascita
Saturno in rapporto con gli altri pianeti
3° incontro:
SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE DEL TEMA NATALE
Interpretazione dei temi alla luce dell’intera struttura della personalità cosciente
Temi natali portati dagli allievi
4° incontro
Tecnica Astrologica avanzata
Coordinate spazio-temporali:
le diverse domificazioni sul tema individuale
il tema universale di Greenwich e le rilocazioni
Le case derivate
Gli aspetti minori e le armoniche
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I temi prenatali: concepimento e lunazioni
Pianeti, planetoidi, asteroidi
Lilith e Luna Nera
Punto Vertex, punto Huber, punto di Talete, mezzi punti
Moirogenesi dei gradi
Le parti arabe
Le stelle fisse

5° incontro:
L’INCONTRO CON IL TRANSPERSONALE: URANO L’inconscio personale
Illuminazione e risveglio
L’incontro con il diverso
La lotta con Saturno
Struttura e cambiamento della struttura
Cambiamento e riorganizzazione
Scelta o coercizione
L’imprevedibilità di Urano
La resilienza
Opportunità e possibilità
La grande sfida
Il mondo sociale
Relazione e salute
Progettazione
Solidarietà
Il mito di Urano
Urano nelle case natali
Urano in aspetto con gli altri pianeti
6° incontro:
NETTUNO : DAGLI ABISSI ALLE SFERE CELESTI
L’inconscio collettivo
Individuazione e senso di appartenenza universale
Senso spirituale della vita
Coordinamento energetico e forza di autoguarigione
Le dipendenze
Diversi tipi di dipendenza
Nettuno e il concepimento
Il pensiero olografico
I rapporto con il Sè
Il ritorno al tutto
I pianeti in psicosomatica
I grandi cicli della vita
Rapporti tra i mondo personale e i movimenti collettivi
I miti Nettuniani Dioniso – Poseidone – Orfeo
Nettuno e l’arte : la danza e la musica
Nettuno nelle case natali
Nettuno in rapporto agli altri pianeti
7° incontro:
PLUTONE : LE MILLE TRASFORMAZIONI
Morte
Rinascita
Eterne Trasformazioni
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L’uscita dalla simbiosi
Plutone e il lutto
Abbandono e separazione
Plutone e l’intenzione inconscia
Il rapporto tra Plutone e Marte
Plutone e il potere
La discesa agli inferi
Il portatore di Luce
L’ombra personale e collettiva
Potere personale e potere esterno
Il mito di Plutone – Ade _ Ereschkigal
I tre domicili di Plutone
Plutone nelle case astrologiche
Plutone in rapporto agli altri pianeti

8° incontro:
SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE
Due giornate di lavoro intensivo sui temi natali portati dagli allievi
Basi della consulenza astrologica
Principali modalità di approccio
Supervisione nell’interpretazione
9° incontro:
LA CONSULENZA ASTROLOGICA 1ª parte
Che cosa si intende con la parola “counselling”
Da dove arriva il counselling
La radice nella psicologia umanistica
La qualità della comunicazione
Il consulto astrologico
Una nuova professione “trasversale”
L’approccio con il consultante
Consulenza non significa addestrare né curare: nell’ottica
del counseling c’è la possibilità di tirare fuori incrementare
le potenzialità insite in ciascuno di noi

10 ° incontro:
Corso di Geografia Astronomica (per astrologi)
Generalità di geografia astronomica e cenni alla misura del tempo.
Sistema geocentrico e sistema eliocentrico.
Concetto di sfera celeste.
I principali corpi celesti sulla sfera celeste: stelle fisse e pianeti visibili, Sole e Luna.
Concetto di eclittica.
Costellazioni, Zodiaco. Via Lattea e altre galassie.
Distanze astronomiche e unità di misura: anno-luce, Unità Astronomica, parsec. Componenti del
sistema solare: pianeti, satelliti, asteroidi, meteoriti, comete.
Le leggi di Keplero.
Cenni alla possibilità di vita extraterrestre. Progetto S.E.T.I..
Movimenti della Terra: rotazione, rivoluzione, traslazione.
Conseguenze dei moti di rotazione e rivoluzione.
Giorno solare e giorno sidereo.
Anno solare e anno sidereo.
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Inclinazione dell’asse terrestre e ciclicità delle stagioni; solstizi e equinozi.
Concetti di zenit, tropici, circoli polari, equatore, zone astronomiche; paralleli e meridiani;
latitudine e longitudine.
Moti millenari della Terra.
La precessione degli equinozi e l’Era dell’Acquario.
Forma e dimensioni della Terra e prove della sfericità.
Eratostene e le concezioni antiche del pianeta.
Luna: origine, dimensioni, distanza, movimenti, fasi.
Mese lunare e mese sinodico.
Maree e altre conseguenze sul nostro pianeta.
Eclissi solare e eclissi lunare.
Sole: origine e probabile evoluzione, caratteristiche, dimensioni, macchie solari, reazioni
termonucleari di fusione. Magnitudini stellari.
Osservazione dei pianeti e loro principali caratteristiche, tempi di rotazione e tempi di rivoluzione.
Legge di Titius-Bode.
Il veloce Mercurio.
La brillante Venere.
Il rosso Marte.
Il gigante Giove.
Saturno e i suoi anelli.
I trans-saturniani e le loro scoperte: Urano, Nettuno, Plutone.
Ipotesi X e Y.
Differenze fra pianeti interni e esterni.
Spiegazione del moto di retrogradazione dei pianeti e epicicli.

Tesi finale da concordare con i docenti
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