Percorso formativo: 16 lezioni, 76 ore
Lezione 1
Martedì 1 febbraio, 18.30 – 20.30, teoria
INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA
Programma:
• Basi di astronomia e storia dell’astrologia
• La funzione dell’astrologia del profondo
Lezione 2
domenica 27 febbraio 2021, 10.00 – 16.00,
teoria+pratica
IL TEMA NATALE E I SUOI ATTORI: I PIANETI
Programma:
• La struttura del tema natale, il nostro manuale
di istruzioni galattico
• Comprendere la struttura e la geometria
• I pianeti come attori della psiche e i miti ad
essi collegati, parte I
Lezione 3
Giovedì 3 marzo, 18.30 – 20.30, teoria
I PIANETI PARTE II
Programma:
• Approfondimenti sui pianeti
• Le dignità planetarie: primo collegamento tra
pianeti e segni
Lezione 4
Sabato 19 e domenica 20 marzo, 10.00 – 16,
teoria+pratica
SEGNI ED ELEMENTI
Programma sabato:
• I 12 segni zodiacali come energie archetipiche,
parte teorica ed esperienziale, miti collegati
• I 4 elementi: le funzioni della personalità,
parte teorica ed esperienziale
I GENITORI INTERIORI:
Programma domenica:
• La lettura infantile, parte teorica
e parte pratica di consapevolezza.

Lezione 5
Giovedì 7 aprile, 18.30 – 20.30, pratica
INTERPRETAZIONE
Programma:
• Combinare pianeti e segni nella lettura
• Esempi dai partecipanti: applicare la
lettura infantile
Lezione 6
Domenica 24 aprile, 10.00 – 16, teoria
L’ASCENDENTE E LE 12 CASE
Programma:
• I 12 campi di esperienza
• L’ascendente e il suo maestro
• Le 6 coppie di case come assi tematici I
dispositori

Lezione 9
Giovedì 8 settembre, 18.30-20.30, pratica
INTEGRAZIONE, RIPASSO
Programma:
• Combinare pianeti, segni e case
nell’interpretazione
Lezione 10
Domenica 18 settembre, 10.00-16.00,
pratica
ASPETTI PLANETARI
• Le linee di forza tra i pianeti: gli aspetti
• Pianeti angolari e stellium
• Le quadrature tra le case

Lezione 11
Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
Lezione 7
10.00 – 16, teoria + pratica
Giovedì 5 maggio, 18.30 – 20.30, teoria+pratica
I MAESTRI DELL’INCONSCIO
APPROFONDIMENTO ALLE CASE
Programma:
Programma:
Sabato:
• Le case come assi di sviluppo
• Chirone: trasformare la ferita
psicologico del bambino
in guarigione
• Le case nei segni: pratica
• La luna nuova prenatale
Domenica:
Lezione 8
• Lilith: la paura primordiale, la ribellione,
Sabato 7 e domenica 8 maggio,
l’ombra
10.00 – 16, teoria+pratica
•
Le case d’acqua: eredità degli antenati
SOLE E LUNA
e luoghi di iniziazione
Programma:
• Parti esperienziali di consapevolezza
• Sole nei segni e nelle case
• Luna nei segni e nelle case
Lezione 12
• Le fasi lunari e gli archetipi del femminile
Giovedì 20 ottobre 18.30 – 20.30, teoria
• Parti esperienziali per sintonizzarsi con i
MERCURIO: IL PONTE TRA
nostri sole e luna interiori
INTERNO ED ESTERNO
Pausa estiva (due lezioni di interpretazione
estive di un’ora e mezza ciascuna, date da
confermare)

Programma:
• Mercurio: scambio e pensiero,
miti collegati Mercurio nelle case
e nei segni

Lezione 13
Domenica 13 novembre, 10.00 – 14.00,
teoria + pratica
I PIANETI DELL’AFFETTIVITÀ: VENERE E MARTE
Programma:
• Venere nelle case e nei segni, miti collegati
• Marte nelle case e nei segni, miti collegati
Lezione 14
Giovedì 24 novembre, 18.30 – 20.30, teoria
INTERPRETAZIONE
Programma:
• Temi natali di personaggi famosi
• Sperimentarsi nell’interpretazione
Lezione 15
Giovedì 8 dicembre, 18.30 – 20.30, pratica
RIPASSO FINALE
Programma:
• Spazio alle domande degli allievi
• Ripasso finale degli argomenti trattati durante
l’anno
Lezione 16
Sabato 17 e domenica 18 dicembre,
10.00 – 16.00, teoria + pratica
ASTROLOGIA KARMICA (sabato)
Programma sabato:
• I nodi lunari come viaggio dell’anima
• Reggenti karmici e assi intercettati
• I pianeti retrogradi
ESAME FINALE (domenica)
• Esame finale la domenica (da definire in
base al nr. di allievi, possibile solo in
presenza, non online)

Aldebaran Sandrini
studia e pratica Astrologia da 26 anni.
Ha frequentato il biennio in Astrologia Karmica
con Paolo Crimaldi e ha completato la
formazione avanzata di Astrologia Psicologica
con il CPA di Londra. Tiene corsi di Astrologia del
Profondo e di Rune. Segue diversi utenti
individualmente con consulenze astrologiche,
percorsi di espressione in movimento, rebirthing,
percorsi di guarigione dell’intimità. Facilitatrice di
cerchi al femminile. Vive a Lugaggia.

ATHANOR
Scuola di Astrologia Evolutiva e del Profondo
Docente: Aldebaran Sandrini

A chi si rivolge?
A persone che vogliono conoscere più a fondo se stesse
e i loro cari. A terapeuti e insegnanti che vogliono integrare
un importante strumento di mappatura della Psiche
e di sostegno. A tutti i Ricercatori del Senso più profondo
delle loro vite che desiderino lasciarsi trasformare
dalla Conoscenza (come in un Athanor, il fornello alchemico).

Cosa si impara?
A iniziare a leggere un tema natale a livello base, individuando
le principali tematiche. A conoscere la propria Vocazione,
la modalità di relazionarsi, gli schemi anti-evolutivi e le possibili
vie di uscita. A leggere l’imprinting familiare, il percorso dell’Anima,
le parti inconsce della psiche attraverso il simbolismo astrologico.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
simonatrabucco@laghianda.ch
www.laghianda.ch
+41 79 599 91 10

info@aldebaransandrini.com
www.aldebaransandrini.com
+41 76 446 76 36

Percorso formativo breve

febbraio – maggio 2022

Percorso formativo completo

febbraio – dicembre 2022

