
CORSO BASE A MILANO 2022/23 E ONLINE 

Ciclo di 7 lezioni pomeridiane, un sabato 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 
S.Ambrogio, MM Conciliazione).  

La lezione sarà anche in diretta online tramite 
piattaforma ZOOM. 

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


Posti in aula a  Milano in presenza – max 18 posti – 
  

Il corso introduce alcuni strumenti di base utili alla prima 
lettura e alla comprensione del tema natale secondo 
l’Astrologia Umanistica – Psicologica, che non si interessa 
al “destino”, ma al progetto esistenziale di ogni individuo, come 
artefice della propria vita attraverso il libero arbitrio e il viaggio 
interiore di conoscenza di sé. 

L’astrologia psicologica può mostrarci, apprendendone il 
linguaggio, una delle possibili chiavi per aprire alcune porte del 
nostro mondo interiore ed osservarlo, esplorarlo, espanderlo, da 
un altro punto di vista. Attraverso la ricostruzione biografica e 
la ricostruzione dei nostri primi modelli psichici, saremo in 
grado di comprendere alcuni nostri schemi reattivi di 
comportamento e provare a disinnescare certe reazioni 
automatiche. 

Il corso ha come obbiettivo sviluppare e stimolare il 
ragionamento astrologico, che non si basa solo su un 
apprendimento di nozioni e tecniche, ma usa la libera 
associazione, l’intuito, l’immaginazione, l’analogia e la 
sincronicità.  Alla fine del primo ciclo di lezioni, avremo 
imparato a leggere la Dominante d’Elemento in un Tema 
Natale, avremo iniziato a comprendere le Case Astrologiche e 
sapremo rintracciare e raccontare i pianeti personali: Sole e 
Luna, Mercurio, Venere e il primo approccio a Giove.  



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 St.Ambrogio, MM linea Rossa 

Conciliazione) 
•

Calendario date: 
  

LA CADENZA SARÀ MENSILE, SABATO POMERIGGIO 
ORE 14.30 – 18.00 

I. Sabato 15 ottobre 2022 ore 14.30– 18.00 
I 4 Elementi e la Dominante Planetaria secondo la teoria 

Junghiana delle quattro funzioni psicologiche: Sensazione, 
Intuizione, Pensiero, Sentimento 

Primi sei segni maschili: 

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


Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario. 
Aria – Gemelli, Bilancia e Acquario. 

Pianeti Governatori e Progetto Evolutivo. 

  

II. Sabato 19 novembre 2022 ore 14.30 – 18.00 

Funzioni psicologiche femminili Sentimento e Sensazione. 
I sei segni Femminili: Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci 

Terra – Toro, Vergine e Capricorno. 
Pianeti Governatori e Progetto Evolutivo. 

  

III. Sabato 17 dicembre 2022 ore 14.30 – 18.00   

Le 12 Case del tema natale in chiave astrologico-evolutiva 
Introduzione agli Assi Oppositivi. 

I passaggi di crescita attraverso le Case dall’infanzia all’età 
adulta e la simbologia del Viaggio dell’Eroe 

  

 IV. Sabato 14 gennaio 2023 ore 14.30 – 18.o0 

Luna e l’Archetipo della Grande Madre, la simbologia delle 
Luna nel Tema Natale 

La Luna nel segno e nell’elemento – Aria, Acqua, Terra, Fuoco 



V. Sabato 18 febbraio 2023 ore 14.30 – 18.00 

 Venere la grande libertina, l’altro volto del femminile. 
Confronto tra Luna e Venere nei segni e nella Case 

Astrologiche 

  

VI. Sabato 18 marzo 2023 ore 14.30 – 18.00 

Mercurio e Giove, pensiero logico e immaginazione, analisi 
cognitiva e unità di senso 

Analisi Mercurio e Giove nel Tema Natale dei partecipanti 

  

VII. Sabato 15 aprile 2023 ore 14.30 – 18.00 

Il progetto del Sole e il viaggio personale dei dodici segni 
Prime nozioni d’interpretazione Tema Natale sui pianeti 

personali e le Case Astrologiche  

____________________________________________ 

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. – 

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


 ISCRIZIONI APERTE FINO A ESAURIMENTO POSTI – 

  

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

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI: 
corsi.sentiero@gmail.com 

Davide: Cell: 338-2527727 

mailto:corsi.sentiero@gmail.com

