LIVE ASTROLOGY
CORSO BASE DI ASTROLOGIA EVOLUTIVA E KARMICA
DOCENTI: Loredana Ragosta, Susanna Rinaldi, Paolo Crimaldi, Antonio Capitani

L’Astrologia si può definire come il linguaggio delle stelle. L’etimologia della parola deriva dal
greco astron, significante stella, e logos, significante parola.
È una disciplina umanistica, che si basa su calcoli matematici ed astronomici e sulla conoscenza di
un preciso linguaggio simbolico ed universale, che può fare chiarezza nel nostro mondo interiore.
Ci aiuta a comprendere come le influenze astrali agiscono su di noi e sugli altri.
Obiettivo dell’astrologia è anche quello di insegnarci a conoscere e ad accettare noi stessi.

CORSO BASE
Il corso base on-line avrà una durata di sedici incontri per due weekend al mese. Al corso verranno
ammessi massimo 15 partecipanti che saranno inseriti in base all’ordine di iscrizione (l’iscrizione è
valida solo con l’attestazione del pagamento).
Il Corso è dedicato ai principianti e a coloro che vogliono acquisire conoscenze riguardo questa
antica e affascinante Disciplina. L’obiettivo sarà quello di fornire una comprensione di base del
linguaggio astrologico.

A chi è rivolto questo corso:
Appassionati di astrologia e discipline esoteriche ed olistiche, astrologi, neofiti, Counselor, Counselor
Olistici.
Durata del corso:
Il corso si articola in 16 lezioni di due weekend al mese, dalle ore 10.30-13.00 e il pomeriggio dalle
15.00 – 18.00.
Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà direttamente online con lezioni in diretta video con il docente attraverso la
piattaforma Goto meeting o Zoom.
Date
Inizio corso Base: 9 Aprile, 2022
Fine corso: 18 Dicembre 2022
Il corso si terrà per due weekend al mese.
Totale incontri: 16 weekend

Date delle lezioni:
9-10 Aprile

30 Aprile-1 Maggio

14-15 Maggio

28-29 Maggio

4-5 Giugno

25-26 Giugno

9-10 Luglio

30-31 Luglio

3-4 Settembre

24-25 Settembre

8-9 Ottobre

29-30 Ottobre

12-13 Novembre

26-27 Novembre

3-4 Dicembre

17-18 Dicembre

Gennaio 2023 Esami

Prezzo
Il prezzo totale è di 900€ regolabili come segue:
•
•

unica soluzione di € 850,00, usufruendo dello sconto di € 50,00 tramite bonifico;
all’iscrizione € 300,00 prima rata di € 200,00 entro il 30/6, seconda rata di € 200,00 entro il
30/9, terza rata di € 200,00 entro il 15/12/2022.

Attestato di partecipazione
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione alla fine del corso
Slide e materiali
Al termine delle lezioni verranno inviate tutte le slide e gli schemi proiettati durante le lezioni. Sarà
possibile recuperare le lezioni perse direttamente nell’area utente in cui sono presenti i link delle
registrazioni.

Programma di Astrologia Evolutiva e Karmica
Corso base
Primo weekend
Presentazione del corso. Che cosa è l’astrologia. Cosa usa l’astrologia. Il rapporto tra cielo e terra.
Costellazioni e segni zodiacali. Che cosa è un tema Natale. I quattro punti Cardinali di un Oroscopo,
Dominante di Elemento. Che cos’è l’Astrologia Karmica e a cosa ci serve nell’ambito dell’evoluzione
personale dell’individuo. Reincarnazione e karma. L’Anima. La macro visione: gli elementi e le
dominanti di elemento, i modelli karmici, le figure planetarie lette in senso karmico. Pianeti retrogradi
e Nodi lunari (definizione)

Secondo weekend
Pianeti antichi, e moderni. La posizione del Sole alla nascita. I Luminari. I pianeti personali. Ariete,
Marte, Prima Casa. Pianeti retrogradi in prima casa, in Ariete. Marte retrogrado.
Terzo weekend
Ripartizione Binaria, Ternaria, Quaternaria. Toro, Venere, Seconda casa. Le configurazioni
karmiche, Case cardinali, fisse e mobili significative per l’Astrologia base e karmica. La seconda
casa. Venere retrograda. Pianeti retrogradi in seconda casa e in Toro.
Quarto weekend
Concetto di casa. Gemelli, Mercurio, Terza Casa. Le case e l’evoluzione karmica. La terza casa. I
pianeti retrogradi in terza casa e in Gemelli. Mercurio retrogrado
Quinto weekend
Dignità e debilità planetarie: Esaltazione, Caduta, Domicilio, Esilio. Cancro, La Luna in Astrologia
Evolutiva, e Astrologia Psicologica. Quarta Casa. I pianeti retrogradi in quarta casa e in Cancro. La
Luna in Astrologia Karmica
Sesto weekend
Leone, Sole, Quinta Casa. I pianeti retrogradi in quinta casa e in Leone.
Settimo weekend
I Pianeti nei segni e nelle case. Vergine, Sesta Casa. I pianeti retrogradi in sesta casa e in Vergine.
Ottavo weekend
Il rapporto tra Sole/Luna. Luna Nuova, Piena, Primo e Ultimo Quarto. Bilancia, Settima Casa. I
pianeti retrogradi in settima casa e in Bilancia
Nono weekend
Scorpione, Plutone, Ottava Casa. I cicli di Plutone. I pianeti retrogradi in ottava casa e in Scorpione.
Plutone retrogrado.
Decimo weekend
Sagittario, Giove, Nona Casa. Dominante Planetaria. I cicli di Giove. Dominante planetaria in
Astrologia Karmica. I pianeti retrogradi in nona casa e in Sagittario. Giove retrogrado.
Undicesimo weekend
Capricorno, Saturno, Decima Casa. I cicli di Saturno. I pianeti retrogradi in decima casa e in
Capricorno. Saturno retrogrado. I cicli di Saturno in Karmica.
Dodicesimo weekend
Acquario, Urano, Undicesima Casa. I cicli di Urano. I pianeti retrogradi in undicesima casa e in
Acquario. Urano retrogrado. La trasformazione Uraniana

Tredicesimo weekend
Pesci, Nettuno, Dodicesima Casa. I cicli di Nettuno. La dodicesima casa. I pianeti retrogradi in
dodicesima casa e in Pesci. Nettuno retrogrado. La trasformazione Nettuniana
Quattordicesimo weekend
Chirone - Seminario di Paolo Crimaldi
Riepilogo del programma effettuato sia in Astrologia Evolutiva che in Karmica
Quindicesimo weekend
La Tela di Fondo - Seminario con Antonio Capitani
Riepilogo del programma effettuato, con correzione di una lettura di un tema natale a scelta.
Sedicesimo weekend
Riepilogo del programma effettuato, con correzione di una lettura di un tema natale a scelta.
Esame di valutazione

