Scuola di Astrologia della Tradizione “Almugea”

Corso breve di Astrologia Oraria
Il Corso si prefigge di chiarire gli elementi di base della pratica dell’Astrologia Oraria. Per
questo abbiamo programmato questo Corso breve (tre seminari) in collaborazione con una
delle più competenti astrologhe italiane del settore, Patrizia Nava.
Il Corso si terrà in Roma e si svolgerà durante tre fine settimana:
1. Sabato 3-Domenica 4 Marzo 2012;
2. Sabato 19-Domenica 20 Maggio 2012;
3. Sabato 30 Giugno-Domenica 1 Luglio 2012.
Orari seminari:
Il Sabato dalle 16,00 alle 19,00.
La Domenica dalle 10,00 alle 13,00.
Gli incontri si terranno presso il Centro Studi “Platone”, Via Germanico, 42 Roma.
Metropolitana linea A, fermata Ottaviano.
L’attivazione dei seminari è condizionata al raggiungimento del numero minimo di
adesioni, 15.
Argomenti principali:
Identificazione dei significatori. Case e case derivate. Dignità essenziali: la qualità dei
significatori. Dignità accidentali: la forza dei significatori. Giudizi basati sulle dignità.
Dispositori e ricezioni. Motivazioni e sentimenti nella carta oraria. Gli aspetti e gli eventi.
Perfezione e proibizione. Previsione degli sviluppi e datazione degli eventi. Per ogni
argomento verranno analizzati esempi appropriati.
Cenni biografici sulla docente:
Patrizia Nava
Horary Craftsman
www.astrologiaoraria.com

Membro di diverse associazioni astrologiche nazionali e internazionali, ha studiato
astrologia oraria con John Frawley ottenendo il diploma di Horary Craftsman. Svolge
attività didattica, divulgativa e di consulenza, e dirige il corso di diploma per
corrispondenza in astrologia oraria classica (AOC). Dal 2000 collabora alle riviste
specializzate “Linguaggio Astrale” e “Sestile” e nel 2011 ha pubblicato il libro I semi del
tempo. Le relazioni amorose nell'astrologia oraria, Ed. Capone.
Materiale:
Ai partecipanti sarà distribuito il materiale (schemi esplicativi e riassuntivi, tabelle e grafici)
relativo agli argomenti trattati.

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione per ogni Seminario (Sabato e Domenica):€ 80,00.
Tale quota potrà variare, in meno, secondo il numero dei partecipanti.
Requisiti per la partecipazione:
I partecipanti devono essere in grado di erigere un Tema Natale e conoscere gli elementi
base dell’Astrologia (significati dei segni, pianeti, case e aspetti). Per partecipare al
secondo e terzo seminario si deve aver partecipato al primo.
Attestato:
A chi frequenterà i tre seminari sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

