IL LINGUAGGIO DEI TAROCCHI
CORSO SUGLI ARCANI MAGGIORI IN CHIAVE PSICO-EVOLUTIVA E PREVISIONALE
La scuola di formazione Live Astrology in collaborazione con le associazioni Cultura e Oltre ed
Astra Inclinant, il Faro dell’Anima, organizza un corso interamente dedicato agli Arcani Maggiori.
I corsi si svolgeranno online sul sito www.liveastrology.it in diretta streaming, previo accesso
all’area riservata dedicata a ciascuno allievo.
La registrazione, previa iscrizione al corso, dà diritto all’assegnazione di un username e password,
necessarie per prendere parte alle lezioni.

Programma:
•

Il simbolo e i suoi significati;

•

L’aspetto divinatorio vs l’aspetto scientifico;

•

Tarologi si nasce o si diventa?;

•

La sincronicità: il momento dell’incontro col consultante e la stesura dei tarocchi;

•

Teorie e tecniche del counseling tarologico;

•

Deontologia ed etica;

•

Analisi di ogni singolo arcano;

Il corso sarà suddiviso in dodici lezioni nelle quali si illustrerà il significato di ogni singolo arcano
maggiore.
Le lezioni potranno essere consultabili anche successivamente all’incontro.

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti necessari per comprendere il significato degli Arcani
Maggiori, attraverso un approccio psicologico ed esoterico. Al termine del corso, pertanto, l’allievo
sarà in grado di riuscire ad interpretare il valore simbolico di ogni singolo Arcano Maggiore.

Titolo
Attestato di partecipazione firmato Live Astrology, Associazione Cultura ed Oltre ed Astra
Inclinant, il Faro dell’Anima.
Costo e modalità d’iscrizione
Il costo totale del corso è pari a 350€
Tutti coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 29/02/2020, in un’unica quota, potranno
beneficiare di uno sconto, per un importo pari a 300€.
Il pagamento può avvenire anche in due rate così suddivise:
•

175 € all’atto dell’iscrizione;

•

175 € al termine del quinto incontro.

L’importo può essere saldato tramite bonifico e/o sistema di pagamento automatico online
direttamente sul sito www.liveastrology.it, nell’apposita sezione.
Il corso sarà tenuto dal dott. Davide Landi astrologo e tarologo e potrà avvalersi della
partecipazione/collaborazione di altre figure professionali.
Le iscrizioni inizieranno a partire dal 18/01/2019 e termineranno il 7/03/2020.
L’inizio delle lezioni è previsto martedì 10/03/2020 alle ore 20:30 attraverso collegamento in
streaming al link che sarà comunicato in tempo.
Successivamente, in base anche alle esigenze degli iscritti, sarà redatto un calendario col giorno e
gli orari dei corsi.
Si terranno due incontri al mese.

Ogni lezione avrà una durata di circa 90 minuti.
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 20.
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