
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

La Psicosintesi nella carta del cielo. Incontrare i simboli astrologici sulla Via del Sè

Crescita personale

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa

224

Presenza

Via B. Romagnoli 39 - 37139 Verona (VR)

23-24 settembre 2023, 21-22 ottobre 2023, 18 -19 novembre 2023, 16-17 dicembre 2023.

Le date per l'anno 2024 verranno definite successivamente.

1960,00 IVA esente

Raffaella DiSavoia, Daniela Rinaldi

Raffaella DiSavoia. Supervisor e Trainer counselor, Supervisor Coach in Psicosintesi,

membro del direttivo dell’Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa, formatrice

presso lo stesso nella scuola di counseling. counselor e Coach in ambito privato.

Daniela Rinaldi. Astrologa, Professional Counselor Psicosintetista, Operatore Energetico,,

Facilitatrice in Costellazioni Familiari Sistemiche. Formatrice di Astrologia professionale

e counselor in ambito privato.

Mista

psicosintesivr@gmail.com

327 106 37 87 

https://psicosintesieducativa.it/



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

L'obiettivo della formazione è dare una visione più ampia delle possibilità di crescita

attraverso l'integrazione del modello della psicosintesi con la visione astrologica

umanistica. Lo scopo è acquisire una visione più ampia e consapevole della molteplicità

che ci abita, attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta dei segni zodiacali, dei pianeti

e delle loro interazioni nei diversi ambiti della vita. La formazione affiancherà alle

competenze della Psicosintesi la visione astrologica per la lettura della Carta del Cielo

sottolineando gli aspetti psicosintetici di: animo molteplice, accettazione, integrazione del

simbolo e dei suoi doni. In altre parole, il percorso di consapevolezza e crescita personale

coniuga il modello Psicosintetico dell’Animo molteplice al viaggio della vita fotografato

nella Carta del Cielo; in particolare i contenuti della psicosintesi che verranno presi in

considerazione saranno: la disidentificazione, l’Io, le quattro Sub Personalità Primarie, i

Tipi Umani e le Vie al Sé. Una volta individuati e resi consapevoli i contenuti

psicosintetici, attraverso tecniche esperenziali, l’allievo potrà utilizzare la tecnica e

l’esercizio di lettura sulla propria e altrui Carte del Cielo in riferimento ai contenuti sopra

descritti. Tale lettura, unita alle esperienze di vita, danno l’opportunità di contattare

dinamiche relativamente sconosciute delle parti che, nella quotidianità, assumono ruoli

diversi, al fine di trovare in loro qualità non ancora esplorate.

Il percorso parte con un minimo di 8 iscritti e può accogliere un massimo di 14

partecipanti
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