
 

Corso di Astrologia di Base 

 

Cinzia Boscolo presenta programma  

 
Primo appuntamento. 

I segni zodiacali profilo psicologico, gli elementi, le ferite emozionali. Dura-

ta dalle 9,00 alle 18,00  (1 ora pausa easy dinner break coffee)  

Secondo appuntamento. 

Le case, i pianeti, i miti. Durata dalle 9,00 alle 18,00  (1 ora pausa easy din-

ner break coffee)  

Terzo appuntamento. 

 I transiti nei segni dei pianeti, l’ora natale, il calcolo dell’ascendente. Du-

rata dalle 9,00 alle 18,00  (1 ora pausa easy dinner break coffee)  

Quarto appuntamento. 

Interpretazione del tema natale individuale. Durata dalle 9,00 alle 18,00  (1 

ora pausa easy dinner break coffee)  

Quinto appuntamento 

Introduzione alle sinastrie di coppia. Durata dalle 9,00 alle 18,00  (1 ora 

pausa easy dinner break coffee) 

Sesto appuntamento. 

Glossario generale di Astrologia Test di verifica, consegna Attestati.  Dura-

ta dalle 9,00 alle 18,00 (1 ora pausa easy dinner break coffee)  



Corso di Astrologia di base. 

 

Obiettivo del Corso  

Avvicinare neofiti e/o appassionati della materia alle basi nozionistiche di 

Astrologia con le quali gli allievi potranno iniziare a redigere un tema Nata-

le, ad interpretare i transiti nelle case dei Pianeti, ad interpretare i transiti 

nei segni dei Pianeti, la Posizione dei Luminari, le sinastrie di coppia ed, at-

traverso un glossario dettagliato fornito in dispense personali, iniziare a 

comprendere il linguaggio talvolta ermetico e disueto dell’astrologia. 

 

Dispense 

Verranno fornite dispense del Corso ad ognuno dei Partecipanti 

All’interno delle dispense saranno disponibili degli esercizi per sperimenta-

re ciò che si apprende nel Corso. 

 

Attestati 

Il Modulo rilascia un Attestato e a richiesta ECP  per gli usi consentiti dalla 

legge  

 

Quando si terrà il Corso? 

Domenica  4 MARZO 

Domenica 18 MARZO 

Domenica 15 APRILE 

Domenica 13 MAGGIO 

Domenica 27 MAGGIO 

Domenica  10 GIUGNO 

 

Cinzia Boscolo Operatore Olistico  

Da oltre 35 anni si occupa di materie olistiche, 

tiene Corsi di Astrologia in chiave “semplice” con l’in-

tento di fare appassionare molte persone a questa ma-

teria con professionalità e simpatia per rendere questi 

corsi  interattivi con gli Allievi,  per fare innamorare 

dell’Astrologia più persone possibile.  
https://www.facebook.com/Cinzia-Boscolo-Astrologia-Operatore-Olistico-

Riconosciuto 

 

Prezzo  

Quota di Partecipazione 420,00 

(Da pagare in 4 rate da 105 euro) 

Prezzo scontato (per pagamento in unica soluzione) 

entro la data di chiusura delle iscrizioni di euro 360. 



Per iscriversi è necessario: 

-telefonare al numero 335 640 90 88 in associazione  Forza Dentro ASD e tesserarsi al 

costo di euro 20 annuali. 

-effettuare il pagamento della prima rata  di euro 105 e l'iscrizione  al corso attraver-

so pagamento contanti direttamente in associazione, Corso Parini n 6, Moncalieri, To, 

oppure fare un versamento con Postepay, per i dettagli telefonare al numero sopra in-

dicato. 

 

Registrazioni 

sono ammesse registrazioni audio e video delle lezioni. 

 

ECP 

una volta riconosciuto dalla Siaf, il corso rilascia ECP che vengono riconosciuti agli 

Allievi, con una frequenza non inferiore al 95% ed al superamento del test finale con 

almeno il 80% delle risposte corrette. 

 

Partecipazione 

Al fine di ottenere gli ECP le assenze superiori al 5% dovranno essere recuperate in 

tempi e modi concordati con il docente, se le assenze saranno superiori al 20% le le-

zioni si potranno recuperare partecipando ai moduli successivi nell'anno. 

 

Rilascio ECP 

Al momento dell'iscrizione va specificato se si desidera ottenere gli ECP finali, con 

l'aggiunta  di euro 5. Eventuali richieste successive non potranno essere accolte. 

 

Quota di partecipazione 

la quota di partecipazione essendo un contributo associativo è in regime di esenzione 

IVA, chi avesse necessità di fattura dovrà considerare una aggiunta di 22 % per l’e-

missione della fattura. 

 

Condizioni di partecipazione 

Il corso è attività dell’Associazione Forza Dentro asd, l'attività didattica è rivolta agli 

associati in regola con il tesseramento, che prevede la copertura RC per la persona e 

non danni a cose o persone. I corsi si terranno solamente se si raggiungerà un numero 

minimo di iscritti 6  e non superiore al numero massimo di iscritti 12. 

 

PS. 

Nel caso di assenza per motivi gravi, motivate o di salute le lezioni potranno essere re-

cuperate nei moduli successivi senza oneri.  Nel caso di assenza immotivata in nessun 

modo verranno restituite le quote versate.  Nel caso di non attivazione del Corso, per 

mancanza di numero minimi partecipanti o altro irrevocabile, verranno restituite le 

quote versate interamente.  Chi si iscriverà accetta implicitamente le regole non me-

glio specificate dell’Associazione. 


