BENVENUTO IN LIVE ASTROLOGY
Accademia di formazione in ambito
astrologico, psicologico, evolutivo ed
olistico, per COUNSELOR OLISTICO
astro-energetico

L’Accademia Live Astrology è
accreditata all’Albo di Opes
Benessere Italia, Ente riconosciuto
CONI.
Per l'inserimento dei propri
studenti nei registri di attestazione
professionale

STRUTTURA DEL CORSO
•

Il corso si svilupperà in tre annualità con la
formula di un week-end al mese full
immersion.
• Accanto alle materie caratterizzanti del corso
sarà dato spazio alla formazione etica,
deontologica e giuridica in materia di
Counseling.

Il Corso di Counselling Olistico Astro Energetico, garantisce
un’adeguata formazione ai futuri Consulenti, ed è l'unico in Italia
riconosciuto OPES BENESSERE ITALIA, Ente riconosciuto CONI

Al conseguimento del corso previo superamento degli esami verranno
rilasciati tre Attestati:
1° Anno Facilitatore Olistico Astro Energetico

2° Anno Operatore Olistico Astro Energetico
3° Anno Counselling Olistico Astro Energetico

INSEGNAMENTI
Primo Anno
Modulo Astro Energetico
• Le basi astronomiche dell'astrologia (1° livello)
• Storia dell'astrologia e cosmogonia
• Simbologia mitologica, zodiacale e planetaria
• Astrologia psicologica, umanistica ed evolutiva (1° livello)
• Tecnica ed interpretazione oroscopica
Modulo Visione Olistica
• Introduzione alle scienze olistiche
• Anatomia energetica e sviluppo della percezione
• Teorie e tecniche del counseling olistico astro energetico.
ESAMI DI VERIFICA
Valutazione tesina delle materie trattate, più Prova scritta ed orale
TITOLO CONSEGUITO
Facilitarore olistico Astro Energetico
Certificazione LIVE ASTROLOGY & Opes Benessere Italia, Ente riconosciuto CONI

Secondo Anno
• Modulo Astro-Energetico
•

Le basi astronomiche dell’astrologia (2° livello);

•

Astrologia Karmica (1° livello);

•

Astrologia psicologica, umanistica ed evolutiva (2° livello);

•

Astrologia della Gestalt;

•

Tecniche ed interpretazione oroscopica (2° livello);

•

Simbologia Mitologica ed astrologica (2°livello)

•

Previsione e transiti;

•

Pratica professionale

• Modulo Visione Olistica
•

Teorie e tecniche del Counseling Transpersonale;

•

Filosofia astrologica;

ESAMI DI VERIFICA
•

Valutazione tesina delle materie trattate, più prova scritta ed orale.

• TITOLO CONSEGUITO

• Operatore Olistico Astro Energetico
Certificazione LIVE ASTROLOGY & Opes Benessere Italia, Ente riconosciuto CONI

• Modulo Astro-Energetico

TERZO ANNO

• Le basi astronomiche dell’astrologia (3° livello);
• Astrologia Karmica (2° livello);
• Astrologia psicologica, umanistica ed evolutiva (3° livello);
• Astrologia della Gestalt (2° livello)
• Tecniche ed interpretazione oroscopica (3° livello);
• Previsione e rivoluzioni, direzioni;
• Astrologia Ermetica, Astrologia Oraria, Astrologia Transpersonale, Astrogenialogia
• Pratica professionale

• Modulo Visione Olistica
• Teorie e tecniche del Counseling Transpersonale;
ESAMI DI VERIFICA

• Valutazione tesina delle materie trattate, più prova scritta ed orale.

• TITOLO CONSEGUITO
• Astrologo Professionista e Counselor olistico Astro Energetico
• Certificazione LIVE ASTROLOGY & Opes Benessere Italia, Ente riconosciuto CONI

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
• Le lezioni avvengono tramite piattaforma streaming (Go to Meeting, Zoom, Ciscoweb,
ecc.) sul sito www.liveastrology.it
• Ogni studente, un’ora prima della lezione, riceverà una mail contente il link per accedere
alla piattaforma didattica.
• Le lezioni avranno cadenza mensile per un week end (sabato e domenica) al mese.
• Le date e gli orari sono visibili all’interno del sito www.liveastrology.it
• Le lezioni potrebbero essere rinviate, annullate e/o spostate per motivi straordinari.
• Una mail avviserà del rinvio della lezione.
• Live Astrology s’impegna, in riferimento al punto di cui sopra, a provvedere al recupero
della lezione rinviata, nel corso dell’anno accademico. •
• Ogni allievo avrà a disposizione sul sito www.liveastrology.it una propria area area
privata a cui potrà accedere per prendere visione del materiale didattico e delle lezioni
registrate.

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• • L’accesso al corso avviene con il pagamento della prima rata (a seconda del
piano scelto) e con la compilazione del modulo d’iscrizione.
• • Lo studente una volta effettuato il pagamento e compilato il modulo
d’iscrizione, dovrà inviarne copia all’indirizzo accademia@liveastrology.com
da quel momento lo studente sarà iscritto al corso.
• • Lo studente s’impegna a rispettare le scadenze previste dal piano rateale
scelto. Il mancato pagamento delle rate comporterà l’impossibilità di seguire
le lezioni e di proseguire l’anno accademico.
•

• Qualora lo studente decidesse di interrompere la frequenza dei corsi
l’importo versato non sarà rimborsato. In casi eccezionali legati a contingenze
strettamente connesse all’organizzazione Live Astrology (esempio: abolizione
del corso), in questi casi Live Astrology garantirà rispettivo rimborso.

IL VALORE DELLA MIA FORMAZIONE
Il costo annuo è di 1400 euro iva compresa.

(Il numero massimo di posti è di 20 allievi)
Diverse modalità di pagamento:

•

SCONTO DI 200 EURO per coloro che s’iscriveranno entro il 31 Agosto 2022, per un totale di 1200 euro.
•
•

•

Due rate da 700 euro cadauna con scadenza bimestrale;

Importo rateizzato così suddiviso: prima rata di 500 euro e successive rate da 300 euro con scadenza bimestrale.
Per piani rateali personalizzati contattare la segreteria all’indirizzo accademia@liveastrology.it

INFO E CONTATTI:

WWW.LIVEASTROLOGY.IT
accademia@liveastrology.it
3894846233 Loredana Ragosta

