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6 mercoledì, da ottobre a novembre 2015 – ore 20.30-23.00 
 

Corso di approfondimento in astrologia umanistica  
con Anna Elisa Albanese 

 
Attraverso le simboliche tappe di un viaggio 
interiore, tra miti, immagini e racconti 
autobiografici, sveleremo il racconto che si 
cela nel nostro Tema Astrale di nascita.  
Questo ciclo d’incontri è dedicato 
all’approfondimento degli strumenti 
necessari per la lettura di una carta natale 
ed è rivolto a chi ha già un’infarinatura di 
argomenti astrologici: elementi, case e 
pianeti personali.  
È possibile accedere al corso anche per chi 
non ha frequentato il primo ciclo d’incontri 
di “Introduzione all’astrologia umanistica” 
(tenutosi a Philo nel gennaio 2015), 
scrivendo un’email alla conduttrice 

(annae@libero.it) e specificando la propria formazione rispetto alla materia. Per chi 
invece desidera iniziare da un livello base di introduzione all’astrologia, si consiglia il 
ciclo d’incontri che inizierà a febbraio 2016.  
 
 

I. mercoledì 7 ottobre, ore 20.30 – 23.00 
Le Case Astrologiche in rapporto ai 12 archetipi junghiani 

II. mercoledì 14 ottobre, ore 20.30 – 23.00 
Plutone il dio degli inferi: morte e rinascita, le eterne trasformazioni, il nostro daimon 

III. mercoledì 21 ottobre, ore 20.30 – 23.00 
Urano il grande rivoluzionario: la lotta con Saturno, innovazione e struttura, fratellanza universale 

IV. mercoledì 4 novembre, ore 20.30 – 23.00 
Nettuno il mistico e illusionista: arte e spirito, il ritorno a casa 

V. mercoledì 11 novembre, ore 20.30 – 23.00 
Le sub personalità/complessi nell’oroscopo: Amore – Volontà – Cambiamento 

VI. mercoledì 18 novembre, ore 20.30 – 23.00 
Le sub personalità/complessi nell’oroscopo: Continuità – Mistico – Pragmatico 

 
 
Costi e modalità d’iscrizione  
Costo 150 euro. Iscrizioni entro il 30 settembre 2015.  
È necessario iscriversi scrivendo a info@scuolaphilo.it. Min. 8, max 20 partecipanti. 
  
Anna Elisa Albanese, analista biografica a orientamento filosofico, socia Sabof, esperta in astrologia 
umanistica. Lavora a Milano in consulenze individuali e laboratori di gruppo. Utilizza pratiche come 
scrittura autobiografica, linguaggio simbolico e analisi del tema natale, miti e archetipi. 

 
Sede: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I 

Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


