
CORSO BASE DI ASTROLOGIA UMANISTICA 2022/23 -  

A MILANO E ONLINE 

Ciclo di 7 lezioni pomeridiane, una domenica pomeriggio al mese, da 
ottobre 2022 ad aprile 2023, tenute da Anna Elisa Albanese  in una 
delle zone più suggestive di Milano, vicino alle celebri chiese di S.Maria 
delle Grazie e la Basilica di S.Ambrogio. Faremo lezione all’interno degli 
antichi chiostri de La Cordata – via S. Vittore 49, Milano, (MM linea 
verde S.Ambrogio, MM linea Rossa Conciliazione),  

  

La lezione sarà anche in diretta online tramite piattaforma ZOOM. 
Posti in aula a Milano in presenza – max 18 posti – 

https://www.sentieroastrologico.it/chi-sono/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_delle_Grazie_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_delle_Grazie_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Ambrogio
https://www.sanvittore49.com/it/?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakgLn2460uiJCVPMADznweSaXoqRer-g7DiZyLDKNO5hZfUQrfbyUBUaAq1_EALw_wcB


  

Questo ciclo di incontri di Astrologia Umanistica – psicologica, prosegue 
dal percorso fatto il primo anno nel Corso Base, ma è possibile accedere 
anche per chi ha già alcune basi di astrologia. Lezioni dedicate 
all’approfondimento degli strumenti necessari per la lettura di una carta 
natale rivolto a chi ha già un’infarinatura di argomenti astrologici: 
Elementi, Case e Pianeti personali. 

Questo ciclo di incontri è inteso come un luogo di confronto e di 
ampliamento di connessioni immaginative, rese possibili grazie al gruppo 
e all’unicità racchiusa in ognuno di noi. Un viaggio esplorativo dentro sé 
stessi, usando la simbologia astrologica e le sue infinite associazioni di 
significato, come mappa per il nostro cammino. 

Verranno trattati i pianeti che più segnano il nostro percorso evolutivo – 
karmico, partendo da Saturno, fino a Urano, Nettuno e Plutone in 
rapporto soprattutto alle Case Astrologiche. Ci saranno alcune 
nozioni per approcciare alla prima interpretazione e calcolo di Cicli e 
Transiti Planetari come crisi/oppourtunità di svolte evolutive offertoci 
dal cielo nel nostro cammino. 

Ad ogni lezione verranno condivise le slide viste in aula e materiale 
di studio con allegati pdf. Ogni lezione verrà registrata come 

traccia audio e mandata agli allievi.  

Rilasciato Attestato di Partecipazione su richiesta 

CICLO COMPLETO DI 7 LEZIONI, + MATERIALE PDF E 
FILE AUDIO LEZIONE: EURO 350 

  



Luogo del corso: La Cordata – via S. Vittore 49, Milano, (MM linea 
verde S.Ambrogio, MM linea Rossa Conciliazione) – 

Calendario date: 

LA CADENZA SARÀ MENSILE, DOMENICA POMERIGGIO 
ORE 14.30 – 18.00 

  

I. Domenica 16 ottobre 2022 ore 14.30 – 18.00 
Come iniziare a interpretazione un Tema Natale. 

La dominante Planetaria ed Elementale. Gli Assi Astrologici. Gli aspetti tra i 
pianeti. 

II. Domenica 20 novembre 2022 ore 14.30– 18.00 
Marte e Saturno – Funzione Affermativa e Super Io 

Volontà  e limite: blocco, arresto o risorsa? 

III. Domenica 18 dicembre 2022 ore 14.30 – 18. 00 
Saturno il Guardiano della Soglia, come agisce nel nostro Tema Natale. 

Saturno nei segni e nelle Case 

IV. Domenica 19 gennaio 2023 ore 14.30  – 18.00 
I pianeti Transpersonali e la totalità  del Sè.  Plutone, Il nostro Daimon interiore 

Trasformazione. Inconscio. Potere personale. 
Plutone nel Tema Natale e nelle Case. 

V. Domenica 19 febbraio 2023 ore 14.30 – 18.00 
Urano, il dio del cielo stellato, il grande liberatore. Idea. Risveglio. Illuminazione. 

Urano nel Tema Natale e nelle Case.  

https://www.sanvittore49.com/it/?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakgLn2460uiJCVPMADznweSaXoqRer-g7DiZyLDKNO5hZfUQrfbyUBUaAq1_EALw_wcB


VI. Domenica 19 marzo 2023 ore 14.30 – 18.00 
Nettuno, il dio dei mari e dell’infinito, illusione, fuga o spiritualità? Autoguarigione. 

Trascendenza. Arte. 
Nettuno nel Tema Natale e nelle Case. 

  

VII. Domenica 16 aprile 2023 ore 14.30 – 18.00 
Transiti e i Cicli planetari: saper usare le Effemeridi. 

Come influiscono i cicli evolutivi nella nostra vita, come attraversarli comprendendone 
il significato profondo 

  

________________________________________________________
_ 

Luogo del corso: La Cordata – via S. Vittore 49, Milano, (MM linea 
verde St.Ambrogio, MM linea Rossa Conciliazione). 

  

Iscrizioni entro il 15 settembre 2022. Classe a numero chiuso. 

  

APERTE ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI. 

CICLO COMPLETO DI 7 LEZIONI, + MATERIALE PDF E 
FILE AUDIO LEZIONE: EURO 350 

https://www.sanvittore49.com/it/?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakgLn2460uiJCVPMADznweSaXoqRer-g7DiZyLDKNO5hZfUQrfbyUBUaAq1_EALw_wcB


PER RICHIEDERE INFORMAZIONI: 
corsi.sentiero@gmail.com 

Davide: Cell: 338-2527727 

mailto:corsi.sentiero@gmail.com

