
 
 

Astrologia e Benessere 
 

Corso di Astrologia 2017 - giugno/settembre 

 

Caratteristiche e regolamento 

 

Cosa: 

Astrologia e Benessere organizza per l’anno 2017 il corso base intensivo di 

Astrologia. Al termine del corso si comprenderà a fondo cosa sia un tema natale, come 

redigerlo ed interpretarlo. 

Verranno affrontati i seguenti argomenti:  

nella prima parte del corso (primo weekend) 

- Elementi metafisici della manifestazione (Fuoco, Aria, Acqua, Terra) e l’importanza della 

loro comprensione quale quadro generale per analizzare un tema natale e la vita di ognuno 

di noi. 

- I sette pianeti visti come Funzioni universali e le loro analogie con l’Uomo e la natura. 

- La specularità esistente tra uomo e piante. 

nella seconda parte del corso (weekend di settembre) 

- I dodici segni zodiacali e le dodici case secondo la domificazione Aequalis. 

- Calcolo del Maestro della Natività. Questo sistema, difficilmente spiegato in altri corsi, fa 

comprendere quale sia il pianeta più influente nel tema natale e quale sia l’Elemento 

preponderante.  

- Esempi pratici di interpretazione di tema natale. 

 

 

Per chi: 

Il corso di Astrologia è dedicato a tutti coloro che sono digiuni di nozioni astrologiche, 

dunque per i neofiti che affrontano per la prima volta l’Astrologia. Il corso è altresì consigliato 

ed adatto per coloro che, già in possesso di nozioni astrologiche, vogliano approfondire 

ulteriormente ed osservare il tutto sotto una luce più esoterica. 

 



 

Pre requisiti necessari: 

Non è necessario possedere alcun prerequisito sotto il profilo della conoscenza astrologica o 

più in generale esoterica. E’ invece necessario possedere una forza di volontà determinata 

ad intraprendere un percorso di crescita serio, complesso ma appagante, che, assieme 

all’Alchimia, è da sempre considerata la via maestra per gli occidentali. Deve essere chiaro 

come l’Astrologia non sia nè una materia per futili chiacchiere da salotto, né sterili 

speculazioni sul futuro di ognuno di noi. Al contrario essa indica un cammino di studio, di 

vita, di crescita, per il ritorno alla casa del Padre; lo stesso cammino intrapreso dai più illustri 

personaggi della storia occidentale dall’epoca egizia in poi. 

 

Quando: 

Questo corso si svolgerà in quattro giornate, divise in due weekend. Il primo weekend 

sabato 10 giugno e domenica 11 giugno, mentre il secondo weekend sabato 23 settembre e 

domenica 24 settembre. Qualora queste giornate dovessero subire una variazione per motivi 

inderogabili ne verrà data tempestiva comunicazione. 

L’orario del corso è dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Il corso inizierà alle 

10.00 in punto quindi si raccomanda la massima puntualità in quanto non si aspetteranno 

eventuali ritardatari. Per la compilazione della ricevuta di pagamento e del modulo sulla 

privacy sarà dunque necessario arrivare almeno con una mezz’ora / un’ora di anticipo. 

 

 

Dove: 

A Bassano del Grappa (VI), presso Villa Rezzonico, via Ca’ Rezzonico 68 se disponibile, o 

presso un’altra ubicazione convenientemente preparata di cui verrà data comunicazione per 

tempo ai partecipanti al corso.  

 

 

Info utili: 

Durante il corso sarà possibile registrare, sia in audio che in video, se il corsista lo riterrà 

utile. Ma sarà vietato riprodurre o divulgare a qualunque titolo le registrazioni. 

Sarà possibile naturalmente prendere appunti o scambiarli con altri partecipanti. 

Nel secondo weekend del corso sarà utile (ma non indispensabile) il proprio computer 

portatile sul quale installare un software astrologico fornito gratuitamente durante il corso. 

Senza il computer sarà necessario imparare dagli esempi fatti in aula. 

Sarà utile avere per la seconda parte del corso il testo delle Effemeridi (si consigliano le 

effemeridi Rosacrociane). Questo testo sarà comunque necessario per la vita dell’Astrologo 

per il calcolo del tema natale. 

 

 



Costi: 

Il corso è strutturato in due weekend. E’ possibile pagare il singolo weekend prima di 

parteciparvi, 250 € a weekend. E’ anche possibile pagare l’intero corso in un’unica soluzione 

anticipata risparmiando 50 €. In questo caso il corso costerà 450 €. 

 

Chi presentasse un amico anch’egli iscritto al corso risparmierà altri 50 € sul corso intero. 

Dunque entrambi pagheranno 400 € invece di 450 €. 

 

Per partecipare al corso sarà necessario versare una caparra di 50 € almeno entro 10 giorni 

prima dell’inizio del corso. I metodi di pagamento accettati sono i contanti, la carta di credito, 

paypal e bonifico bancario. 

 

Per effettuare il pagamento è necessario contattare Paolo o Silvia e ricevere ulteriori 

indicazioni. 

 

 

Contatti: 

Per qualunque informazione, prenotazioni, iscrizioni ecc: 

 

sito internet:   www.astrologiaebenessere.com 

email:   astrologiaebenessere@gmail.com 

cellulare:   Paolo: 340 097 06 19     -   Silvia:   331 269 54 96 
 

 

http://www.astrologiaebenessere.com/
mailto:astrologiaebenessere@gmail.com

