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scuola di astrologia immaginale

SAI



Corso monotematico 
TECNICA DI ASTROLOGIA IMMAGINALE 

All’interno di SAI, questo è il Modulo condotto dall’Astrologa Irene Zanier, che fornisce le nozioni 
tecniche, teoriche e pratiche, dell’Astrologia contemporanea e cosiddetta ‘stagionale’. 
Fruibile anche separatamente, senza necessariamente essere iscritti alla Scuola di Astrologia 
Immaginale, è un corso coerente e completo, strutturato in 13 giornate, 1 al mese, per dar 
modo di assimilare le nozioni ricevute, garantendo la completa fruizione grazie al tempo per lo 
studio tra una lezione e l’altra. 
E’ naturalmente completato dalle due Giornate di Laboratorio (non obbligatorie ma consigliate) 
dedicate alla pratica, a Chirone, ai Nodi Lunari e all’Astrologia Karmica. 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Portare lo studente ad interpretare con efficacia ed in autonomia un tema natale, attraverso lo 
studio e l’applicazione del metodo millenario che l’astrologia propone, sviluppando un diverso 
tipo di coscienza nell’osservazione della realtà, fornendo un nuovo bagaglio linguistico e 
allenando al pensiero intuitivo immaginale. 

PER CHI? 
Un corso pensato per chi vuole appropriarsi delle tecniche astrologiche, arrivando ad 
interpretare in autonomia un tema natale, dedicandosi con attenzione e metodo allo studio e 
alla pratica. Non sono richiesti prerequisiti. 

LA VISIONE E LA PROPOSTA DIDATTICA 
L’Astrologia è materia complessa non perché, come si può credere, sia astrusa, basata su calcoli 
arzigogolati e su nozioni che solo l’Astrologo conosce ma perché richiede la comprensione di 
simboli e delle loro matrici, fusione con la coscienza mitologica, dimestichezza con la modalità 
analogica del pensiero e capacità di sintesi intuitiva, attitudini ben più complesse da trasmettere 
ed imparare. Che la sfida da superare non siano i calcoli e le nozioni, lo dimostra il fatto che 
esistono software in grado di calcolare e tracciare un profilo astrologico. Ciò che risulterà però 
impossibile al perfetto metodo di calcolo di una macchina è l’interpretazione sintetica e 
autentica di un tema natale. Questo è possibile infatti solo con un approccio analogico e un 
linguaggio simbolico profondo e coerente ed un pensiero intuitivo immaginale che è proprio 
l’obiettivo del corso. 

QUANDO/Marzo 2017/Giugno 2018 
1 Giornata al mese - Orario 9,30-13,00 / 14,00-18,30 
*Seminari liberi, aperti anche a chi non frequenta tutto il corso 

*Domenica 19 Marzo 2017 
Domenica 23 Aprile 2017 

*Sabato 20 Maggio 2017 
*Domenica 11 Giugno 2017 
Domenica 16 Luglio 2017 
Domenica 17 Settembre 2017 
Domenica 5 Novembre 2017/Laboratori 
Domenica 11 Febbraio 2017/Laboratori 

Domenica 11 Marzo 2018 
Domenica 8 Aprile 2018 

*Domenica 13 Maggio 2018 
Domenica 10 Giugno 2018 
Domenica 8 Luglio 2018 
Domenica 16 Settembre 2018 
Domenica 14 Ottobre 2018 
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PROGRAMMA 
I seminari sono fruibili anche singolarmente 

Le giornate indicate con ‘*’ sono seminari 
liberi, aperti anche a chi non frequenta tutto 
il corso. 

1° GIORNATA* 
• Cos’è l’astrologia e come si usa 
• Storia dell’astrologia 

- Quando abbiamo iniziato a guardare il 
cielo come segno? 

- Diversi usi dell’astrologia nelle diverse 
epoche 

- Astrologia e astronomia sacerdotale 
- Cambio di paradigma e condanna da 

parte del pensiero illuminista/scientifico 
• Diverse branche dell’astrologia 

- Occidentale: classica, mondiale, 
psicologica, transpersonale, 
morpurghiana, attiva -Ciro Discepolo-, 
elettiva, karmica, umanistica, 
extraterrestre, eretica (L’Eclaire); 

- Orientale: cinese, vedica, celtica, … 
• Nozioni base di astronomia per astrologi 

1) Sole e pianeti, asteroidi, satelliti 
2) Orbita lunare, Nodi lunari, eclissi e 

occultazioni 
3) Sistema galattico, stelle e costellazioni 
4) Vari sistemi di coordinate terrestri e 

celesti 
5) I 12 segni tropicali 
6) Calcolo dell’ascendente e delle case 
7) I sistemi di domificazione, o divisione 

della sfera locale in 12 settori 
8) Il tema natale. 

2° GIORNATA 
• LE CASE ASTROLOGICHE 

- Caratteristiche generiche ed esperienze 
correlate 

- Significati delle esperienze per ogni 
casa) 

3° GIORNATA* 
• Il percorso del Sole nei segni 
• I DODICI SEGNI ZODIACALI 

- Caratteristiche generiche e modi di 
espressione 

- Miti 
- Pianeti in domicilio, esaltazione e caduta 

4° GIORNATA* 
• Sole e Luna: polarità dell’anima 
• Astrologie lunari: accenno alle dimore 

lunari dell’astrologia indiana 
• I LUMINARI: cosa sono? 
• LUNA E SOLE 

- La mitologia della Luna 
- Il viaggio mensile della Luna 
- Luna e femminile 
- Rapporti tra Sole e Luna 
- Il viaggio annuale del Sole 
- Sole e maschile 

• Sole nei segni 

5° GIORNATA 
• Sole nelle case 
• Luna nei segni 
• Luna nelle case 

6° GIORNATA 
Laboratori di Astrologia Immaginale 

7° GIORNATA 
Laboratori di Astrologia Immaginale 

8° GIORNATA 
• I pianeti personali: quali sono e come si 

esprimono? 
- Mercurio 
- Venere 
- Marte 

• Mercurio nei segni e nelle case 
• Venere nei segni e nelle case 
• Marte nei segni e nelle case 

9° GIORNATA 
• Giove nei segni e nelle case 
• Saturno nei segni e nelle case 
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10° GIORNATA 
• I pianeti transpersonali 

- Urano 
- Nettuno 
- Plutone 

• Urano nelle case 
• Nettuno nelle case 
• Plutone nelle case 

11° GIORNATA* 
• Le relazioni tra le parti del tema natale: 

gli aspetti tra pianeti 
- Congiunzione 
- Quadratura / Opposizione 
- Trigono 
- Quinconce 

• Rapporti Sole e altri pianeti 

12° GIORNATA 
• Rapporti Sole e pianeti transpersonali 
• Rapporti Luna e altri pianeti (I parte) 

13° GIORNATA 
• Rapporti Luna e altri pianeti (II parte) 
• Mercurio 

14° GIORNATA 
• Venere 
• Marte 

15° GIORNATA 
• Giove 
• Saturno 
• Urano 
• Nettuno 
• Plutone  

 

Irene Zanier Ricercatrice spirituale attraverso lo strumento 
dell’astrologia, nasce sotto il segno dell’Ariete, con ascendente 
Cancro e la Luna in Vergine. Nonostante l’interesse per 
l’astrologia fosse già vivo durante l’adolescenza, Irene inizia la 
sua formazione dedicandosi a studi psicologici e scientifici 
all’Università di Trieste. Parallelamente agli studi accademici 
studia di comunicazione, interessandosi soprattutto alla figura di 
Milton Erickson e Paul Watzlawick. 
Il suo riavvicinamento al cielo avviene gradualmente: Irene 
riprende in mano i libri di astrologia, inizialmente con spirito 
critico e scettico, fino a cadere sui testi di Dane Rudhyar di cui 
letteralmente si innamora e scoprendone la sintesi e il rimando 
ad altri studi esoterici ed ermetici di cui comincerà ad occuparsi 
da quel momento in avanti, anche grazie all’incontro con 
persone che le hanno permesso di approfondire vari aspetti 

dell’Ars Regia.L’Astrologia inizia così a funzionare per Irene da guida e sintesi. E’ grazie alla 
lettura di Rudhyar che nasce il desiderio di saperne di più e scopre così Arroyo, Liz Greene, 
Howard Sasportas, Nicholas Champion e, per l’Italia, i libri della Lisa Morpurgo. 
Nel 2008 decide di uscire dallo studio solitario e di auto-didatta e di entrare a far parte della 
mailing list ormai chiusa di Mary Olmeda “Convivio Astrologico”, dove viene accolta e guidata 
nel perfezionamento della disciplina. 
Nel 2010, avvicinandosi ai lavori di James Hillmann e di Richard Tarnas, oltre a quelli di 
Stanislav Grof, pubblica per la rivista di psicologia del profondo “Il Minotauro” un articolo di 
presentazione dell’astrologia dal punto di vista junghiano e psicologico. La sua formazione è in 
continuo divenire e continua ad apprendere con curiosità mercuriana, nonostante il sodalizio 
con signora Astrologia sia diventato qualcosa di stabile. 

Torino - Via Pinelli, 23 - 10144 - Telefono e Fax 011/7600736 - info@durgatopos.it - www.durgatopos.it 
Formazione professionale erogata dall'Associazione Culturale OASI - Torino - C.F. 97570210019 – P.IVA 07910220016 

DURGA è un Ente formativo iscritto nell’Elenco Nazionale S.I.A.F. n° SC-69/11 degli Enti Formativi per la qualità della formazione erogata valida per l’inserimento dei 
propri studenti nel Registro di Categoria Professionale degli Operatori Olistici con l’ottenimento di Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi erogati  

*Il termine Scuola è impiegato nel senso comune del termine, luogo di insegnamento e confronto culturale, in quanto Durga NON E' riconosciuta da nessuna 
organizzazione pubblica con facoltà di accreditamento: Durga non è accreditata né da ACCREDIA, né da una Regione, né dal MIUR, né tantomeno da SIAF Italia.



Dal 2012 al 2015 collabora e segue il metodo astrologico di Lidia Fassio e di Eridano School, che 
le ha permesso di dare una forma più definita alla sua ricerca. 
Irene Zanier tiene conferenze nel nord Italia e in particolare al C.I.D.A. su temi astrologici.  Dal 
2016 sta approfondendo lo studio dell’astrologia vedica jyotish assieme all’astrologo inglese 
Michael Reed e ha iniziato un percorso di ricerca interiore con lo psicoterapeuta e sciamano 
Rodolfo Brun. Dal 2016 è Docente presso la Scuola di Astrologia Immaginale di Durga, sotto la 
direzione didattica di Claudio Marucchi, amico e ispiratore. 
Offre sedute individuali di interpretazione della carta del cielo dal punto di vista astro-
psicologico. 

PREZZO 

Quota di partecipazione 
Euro 1.580,00 
Da pagarsi in 8 rate: la prima da Euro 250 + 7 rate da Euro 190,00   

Prezzo scontato per rata unica 
Euro 1.440,00 
Da pagarsi entro la data di chiusura delle iscrizioni 

Prezzo di un solo seminario di una giornata 
Euro 120,00 
Da pagarsi la mattina 

DISPENSE E LIBRI DI TESTO 
Le dispense sono editate da DURGA e sono comprese nel prezzo del corso. I testi che saranno 
indicati dai docenti sono consigliati e non obbligatori, alcuni sono anche reperibili in prestito 
presso la Piccola Biblioteca di Topos 

PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti 

ATTESTATI 
Il Modulo rilascia Attestato di Partecipazione editato da Durga. 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi al corso è necessario: 
✓ richiedere l’adesione all’Associazione Oasi (gratuita) da farsi online qui 
✓ effettuare il versamento della prima rata (Euro 250,00 o Euro 1.440,00) a mezzo: 
• bonifico bancario  

sul conto corrente presso Unicredit intestato all’Associazione Culturale OASI 
IBAN IT 46 Y 02008 30414 000003027343 

• di persona  
a TOPOS in Via Pinelli 23, Torino, dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00, oppure in 
altri momenti su appuntamento al 335/7513020, tramite pagamento:  
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✓ in contanti, 
✓ POS (solo Bancomat, no carte di credito), 
✓ assegno bancario.  

Le iscrizioni si chiudono all'eventuale raggiungimento del numero limite di partecipanti. Il posto 
sarà tenuto occupato solo in presenza del versamento della quota di iscrizione.  

REGISTRAZIONI 
La registrazione audio/video delle lezioni sono ammesse. 

ECP 
Il corso è in attesa di essere riconosciuto SIAF per il rilascio degli ECP. 
Gli ECP vengono rilasciati al termine del corso se la frequenza non è inferiore al 95% e al 
superamento del test finale, con almeno l’80% di risposte corrette. 

LEZIONI PERSE/ASSENZE 
Al fine dell’ottenimento degli ECP, le assenze superiori al 5% saranno recuperate a pagamento 
concordando tempo e luogo con i Docenti. In alternativa a questa prassi, è possibile attendere 
l’edizione successiva del corso in modo da poter frequentare gratuitamente la lezione persa. 

RICHIESTA ECP 
Gli ECP vanno richiesti al momento dell’iscrizione con il pagamento di Euro 5,00. Richieste 
successive non verranno accolte. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESENTE IVA / FATTURA CON IVA  
La quota di partecipazione va intesa come contributo associativo a fronte di Ricevuta esente IVA; chi 
avesse necessità di Fattura, può averla, considerando che alla quota andrà aggiunta l’IVA del 22%.  

INFORMAZIONI PRATICHE/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
L’attività di formazione di Durga è erogata dall'Associazione Culturale Oasi che organizza attività 
didattiche rivolte agli associati: frequentare la Formazione Professionale di DURGA prevede 
necessariamente l’adesione all’Associazione Culturale Oasi. 
L'iscrizione e il tesseramento sono gratuiti.  
La tessera di adesione è gratuita, senza scadenza ed include una copertura assicurativa per 
danni di Responsabilità Civile causati ai soci da negligenze della struttura o del personale (ma 
non per infortuni generici). 
I corsi saranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
Numero minimo di iscritti per l’avvio del corso: 6. Numero massimo di partecipanti: 20. 

N.B. La quota di partecipazione versata non potrà essere restituita nemmeno 
parzialmente e per nessun motivo. 
Solo in caso di gravi e documentati motivi di salute che obblighino l’iscritto all’interruzione del 
corso, sarà possibile riaccedere al corso successivamente, senza oneri e nella misura di quanto 
non usufruito. In caso di eventuale non attivazione del corso, la quota versata sarà restituita per 
intero.Con l'iscrizione al corso e l’adesione all’Associazione Culturale Oasi, si accettano 
implicitamente tutte le regole qui elencate. 
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POSSO FREQUENTARE SOLO UNA GIORNATA OGNI TANTO? 
Alcune giornate sono frequentabili singolarmente, puoi scegliere tra quelle contrassegnate con 
*, al prezzo di Euro 120,00 

SE MI ISCRIVO A QUESTO CORSO, POSSO SUCCESSIVAMENTE PASSARE ALLA 
SCUOLA BIENNALE SAI? 
E’ possibile decidere di passare alla Scuola dopo aver frequentato un Modulo acquistato 
singolarmente, ad esempio questo corso di Irene Zanier (o anche il 1° Weekend che puoi fruire 
al prezzo particolare di 50,00 Euro) e poi decidere. 
Se dopo aver frequentato un solo Modulo (START escluso, se hai fatto START hai diritto ad un 
altro Modulo di SAI per capire se ti piace la Scuola) non decidi di iscriverti alla Scuola, potrai 
comunque completare il percorso scolastico acquistando singolarmente i successivi Moduli. 
Se ti iscrivi alla Scuola dopo un Modulo, questo ti sarà scalato dal prezzo totale. 

NON SONO DI TORINO, POSSO SEGUIRE LE LEZIONI ONLINE? 
Sarà possibile fruire le parti teoriche delle lezioni online alle condizioni che stabiliremo nel 
dettaglio appena possibile. A questo proposito contattaci (valeria.bellesia@durgatopos.it / 
3357513020) per gli aggiornamenti riguardo le elezioni online. 

HO LE IDEE UN PO’ CONFUSE RIGUARDO ALLA PROFESSIONE, A CHI POSSO 
RIVOLGERMI PER ORIENTARMI E CAPIRE COSA È MEGLIO PER ME? 
A Durga offriamo un accompagnamento concreto a chi vuole avviare la professione 
dell’Operatore Olistico o in generale dell’Aiuto. Contattaci per un primo colloquio informale, ti 
sapremo consigliare la via più adatta per orientarti e per definire il tuo progetto formativo e/o 
professionale 

ISCRIVITI AL 1° WEEKEND 
del 18/19 Marzo 

lo paghi solo 50,00 Euro 
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seguici
facebook 

Astrologia immaginale 

Professioni autentiche

blog 
Astrologia immaginale 

Professioni autentiche

https://www.facebook.com/groups/622891697871857/
https://www.facebook.com/groups/2002847113274241/
http://www.astrologiaimmaginale.com/
http://www.professioniautentiche.com/
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