
CORSO DI ASTROLOGIA PSICOLOGICA INTEGRALE
per un evoluzione consapevole

Il corso si propone di mettere le basi per arrivare a guardare al tema natale come ad un unità operati-

va dinamica, ed è un approccio di lettura del tema che mette al centro la relazione con la persona che 

abbiamo di fronte. Come ha espresso se stessa? dove si trova ora? Quale è la sua condizione al 

momento presente? Come tutto ciò viene rispecchiato in modo organico dal tema natale? 

Ogni elemento della personalità interagisce olisticamente con il tutto, vedremo quindi come 

l’insieme dei simboli astrologici sia più della somma delle parti, così come la realtà della persona, è 

infinitamente più ricca e complessa della mappa che la descrive. Questo ci permetterà di evitare di 

catalogare e classificare le persone, etichettandole secondo definizioni preformate, spingendoci 

piuttosto a recepire quello che la persona è diventata nel corso della sua vita.  

Il metodo di insegnamento utilizzato predilige la dimensione esperienziale dell’apprendimento, 

attraverso una didattica interattiva e flessibile. Si lavora principalmente sulla propria carta natale, ma 

si fanno anche esercizi con temi di conoscenti, di personaggi pubblici e di perfetti sconosciuti. Il 

corso è adatto a tutti perché è concepito sia per mettere le basi di un percorso di conoscenza 

attraverso l’astrologia, che per consolidarle, ampliando la propria prospettiva attraverso gli strumenti 

della psicologia e della Teoria Integrale.
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Questa metodologia di studio dell’astrologia nasce dal presupposto che esista una connessione 

intrinseca, tra la dimensione esterna della realtà e quella interna, tra il corpo e la mente, la psiche e il 

cosmo. Il tema natale evidenzia la connessione tra i cicli della natura e quelli della nostra vita, è una 

mappa su cui possiamo tracciare i movimenti di quel grande orologio cosmico che è il Sistema Solare.

Il modello di interpretazione nasce dai miei studi al Center for Psychological Astrology, Cpa, la scuola 

fondata da Liz Greene and Howard Sasportas. Le loro ricerche e quelle di tutti gli insegnanti del 

centro, sono di grande valore specialmente nel momento delicato in cui dallo studio degli elementi 

teorici si passa alla pratica dell’interpretazione di un tema natale. Viene messa il risalto la capacità di 

ascoltare la persona che si ha difronte, i suoi trascorsi, le difese e le potenzialità, tutto nel massimo 

rispetto della persona delle sue scelte e dei suoi valori. Ciò che più conta è sostenere la persona nel 

processo di presa di coscienza di se, con l'aiuto dello "specchio" dell'astrologia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CORSO



Dane Rudhyar 

Astrologo, filosofo e artista, è stato il primo a elaborare una visione olistica 

organica e transpersonale in campo astrologico. I suoi testi sono molto chiari nel 

delineare l’essenza della pratica dell’astrologia e nel fornire una metodologia di 

indagine rigorosa. Il suo libro “La pratica dell’astrologia” è un testo fondamentale 

da conoscere e comprendere a fondo.

Un aspetto chiave della sua ricerca è stato quello di sottolineare l’importanza dei 

cicli e delle fasi nella lettura astrologica, creando una visione dinamica ed 

evolutiva del tema natale.

Liz Greene 

L’astrologa contemporanea più interesante profonda e stimolante, che con i suoi 

libri e con il Centro di Astrologia psicologica, ha dato un contributo fondamentale 

allo studio e al riconoscimento del valore della patica astrologica. Con il suo 

testo classico “Saturno: un nuovo sguardo su un vecchio demone” ha sollevato 

la cappa di “piombo” che pesava su questo pianeta, restituendoci l’accesso ad 

un archetipo altrimenti oscurato dai preconcetti. Questo libro è un viatico 

prezioso, lo leggeremo passo a passo e lo useremo molto come punto di 

partenza interpretativo, perchè è Saturno rappresenta i dati di realtà, il contatto 

diretto con la dimensione formativa della vita.

Ken Wilber

La Teoria Integrale sarà la prospetiva di interpretazione della realtà a cui faremo 

riferimento. Concepita dal filosofo americano Ken Wilber che ha ideato un 

sistema di lettura della realtà suddiviso in quattro quadranti - molto vicino a 

quello dell’astrologia - tetra-emergenti, quattro prospettive o quadrivi, da cui 

guardare el mondo. La mappa integrale da lui proposta serve ad evidenziare 

quali sono i fondamenti della relazione esistente tra l’esterno e l’interno di ogni 

occasione: ad esempio il corpo e la mente, noi e gli altri, la società e le parti di cui 

è composta. Nel suo lavoro Wilber sottolinea come sia importante non negare o 

comprimere nessuna delle quattro prospettive, ma piuttosto rispettare e 

coltivare l’equilibrio percettivo di tutti i campi dell’esperienza.

STUDIOSI DI RIFERIMENTO



1° MODULO • LO SPAZIO
Il tema natale
 Introduzione • Gli Assi
 Qualità ed Elementi
 Segni, Case e Polarità
 Aspetti
 Pianeti Personali
 Pianeti Transpersonali

 + DIARIO LUNARE BASE

2° MODULO • IL TEMPO
I transiti e l’evoluzione
 Cicli e fasi lunari
 Aspetti, Geometrie e Divenire
 Transiti Saturno • Struttura
 Transiti Urano • Cambiamento
 Transiti Nettuno • Disillusione
 Transiti Plutone • Trasformazione
 Transiti Chirone  • Evoluzione

 + DIARIO LUNARE DINAMICO

3° MODULO • IL TUTTO
Una mappa integrale interpretativa
 Retrogradazioni
 Rivoluzioni solari e Progressioni
 Dialogo con l’Ombra
 Sinastrie e Compositi
 Mappa Integrale
 Tecniche interpretative 1
 Tecniche interpretative 2

 + DIARIO LUNARE SINTESI INTERPRETATIVA

PROGRAMMA



Il corso di astrologia ha un taglio umanistico e psicologico, ogni elemento simbolico viene visto come 

un elemento di connessione con il mondo delle immagini interiori, con il linguaggio della psiche 

profonda e degli archetipi universali.  Per imparare come muoverci nel mondo delle immagini interiori, 

verranno utilizzati riferimenti mitologici, artistici, letterari e storici.

La carta del cielo è un architettura che racchiude in essenza tutto quello di cui abbiamo bisogno per 

leggere una carta natale. Non si tratta di memorizzare nomi, glifi e parole chiave, ma di comprendere 

gli elementi fondanti del sistema operativo astrologico.

1° MODULO • LO SPAZIO
Il tema natale
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Ora che abbiamo il contenitore possiamo guardare a tutto ciò che può contenere, alla simbologia 

base della grammatica e della sintassi con sui si esprime il linguaggio dell’astrologia.

Il tema natale non è una mappa statica, descrive il movimento degli astri, per questo non deve essere 

visto come qualcosa di cristallizzato, rigido, immutabile; è il riflesso di un organismo vivente, della 

dinamicità e multi-funzionalità della psiche: parla del tempo.

2° MODULO • IL TEMPO
I transiti e l’evoluzione
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L’individualità è come un seme, contiene potenzialità in continua crescita che possono essere 

riscontrate ossrvate seguite utilizzando specifiche tecniche e carte del cielo in cui si riflette sincroni-

camente il processo evolutivo interiore nel suo ciclico divenire 

Una particolare attenzione alle nostre zone d’ombra ci permetterà di individuare gli elementi in gioco 

nelle relazioni. Se guardiamo al  tema natale come ad un composto chimico, vedremo che quando 

entra in contatto con un altro “tema natale” si creano interconnessioni e reazioni che danno luogo a 

modelli nuovi, che sono più della somma delle parti.

I cicli lunari richiedono una particolare attenzione, perchè sono il ponte che ci collega ad una realtà 

più ampia e articolata di correlazione tra tempo e spazio, mente e corpo, interno ed esterno.

3° MODULO • IL TUTTO
Una mappa integrale



STRUMENTI

Computer connesso a internet, munito di casse audio + microfono + Skype

TEMPI

Cadenza quindicinale

Lezioni individuali di h. 1½ , 

Lezioni di gruppo 2h

Tutorial 2h

ATTESTATO

Chi frequenta l’intero corso riceverà un attestato di frequenza.

È allo studio un secondo livello di approfondimento

VERIFICHE AGGIUNTIVE

Tutorial

Incontri in piccoli gruppi, per poter verificare insieme quanto appreso, far domande, condividere.

Dialogo

Incontri individuali per porre domande specifiche in relazione al percorso astrologico personale.

Autovalutazione

Diario del percorso di studi, scritto seguendo un semplice tracciato messo a vostra disposizione 

come guida alla riflessione.

ISCRIZIONI

Informazioni e costi scrivere a :meditazioni@monicasmith.it

MODALITÀ DEL CORSO



Incontri integrativi su tematiche specifiche correlate al corso di studi.

 • Elementi di counseling

 • Psicologia Transpersonale - Psicosintesintetica - Integrale

 •  Mitologia occidentale e orientale

 • Storia dell’arte

 • Musica delle sfere

 • Meditazione Zen

Questi seminari saranno tenuti da formatori esterni alla scuola  

SEMINARI EXTRA CURRICULUM



La filosofia orientale guarda alla realtà come ad un tutto dove non c’è separazione tra noi e il mondo: 

tutto si compenetra, tutto è connesso. La fisica quantistica propone la stessa visione, la realtà non è 

un complesso di elementi distinti, ma ogni cosa ed evento nell’universo sono interconnessi ed 

interdipendenti. II buddisti la chiamano Dharmadathu, “campo della realtà” e affermano che nella 

realtà non ci sono confini, shih shih wu ai.

Il fisico Fritrjof Capra scrive: “le teorie fondamentali della fisica mostrano tutte le caratteristiche 

principali del punto di vista del mondo orientale, giungendo a considerare l’universo come un tessuto 

di relazioni interconnesse.” Nel buddismo Mahayana, l’universo è paragonato ad un ampia rete di 

gioielli, dove il riflesso di uno è contenuto in tutti gli altri.

Il tema natale è una mappa psicoattiva: leggere un tema natale richiede la capacità di visualizzare il 

movimento, di vedere il tutto organico che è la persona, così come viene rappresentata attraverso 

questo insieme di simboli viventi. Richiede la capacità di guardare senza interferire con ciò che si 

vede, senza esprimere giudizi, senza interpretare con le nostre categorie culturali e individuali. Per 

questo è necessario un continuo lavoro su noi stessi, perché la sintesi nasce da dentro. 

Quello che più conta resta la: partica... al pracita.... LA PRATICA ! 

È alla luce di queste considerazioni che ci avviciniamo allo studio dell’astrologia  come ad una mappa  

integrale della realtà la cui lettura può guidarci attraverso un percorso di evoluzione consapevole.

CONCLUSIONI


