
Videocorso Multimediale Online LETTURA DEGLI ARCHETIPI "Le Chiavi dell'Inconscio" 

Descrizione Nei tempi antichi, affinché si potesse ricevere dai “Maestri” il dono dell’insegnamento dei Segreti dei Tarocchi e soprattutto degli 
Archetipi (detti anche Arcani Maggiori) si dovevano affrontare e superare prove durissime e severe selezioni da parte dei pochi saggi 
che possedevano questa conoscenza. Oggi è tutto molto diverso. Ora accedere a questo magico sapere è molto più facile e semplice. 
Nonostante il tempo però, è rimasta immutata la Sacralità di questo grande strumento. Infinita gratitudine quindi, a tutte quelle 
persone speciali che attraverso le diverse epoche e vicende storiche, hanno reso “sacra” la loro vita affidandosi l’un l’altra e… facendo 
in modo di permettere che questa preziosa conoscenza arrivasse fino a noi. Sviluppa la tua Intuizione e amplia la tua Abilità intuitiva. 
.Cosa sarai in grado di fare? Leggi. 
Scoprirai le più profonde “Chiavi inconsce” di te stesso. 
Comprenderai con maggior chiarezza la situazione che stai vivendo, in altre parole: da dove vieni, dove sei e dove sei diretto, 
bypassando il tuo “ego identificato” che non ti permette di crescere e prosperare. 
Scoprirai esattamente cosa tu stai già attraendo in questa situazione e come cambiare. 
Potrai trovare la vera soluzione alle tue problematiche specifiche, a livello materiale, energetico e spirituale. 
Potrai posizionare il tuo focus mentale in modo più veloce, facile e fluida ogni volta che lo vorrai. 
Migliorerai il tuo collegamento alla tua fonte divina, in maniera concreta e reale. 
Potrai eseguire auto-letture in maniera completa e dettagliata. 
E… con un pizzico di pratica in più: 
Potrai aiutare in maniera determinante le persone che sono nel bisogno e non comprendono cosa potrebbe essere loro di aiuto, perché 
magari si trovano in un momento di confusione..  
Nota bene: questo è vero per persone di qualsiasi età, anche per chi non è in grado di esprimere il proprio disagio. Attraverso il lavoro 
con gli archetipi si “scavalcano” completamente le credenze autosabotanti e tutto il bagaglio famigliare che ci portiamo dietro.  
Saprai utilizzare l’energia degli Archetipi come strumento potentissimo per comprendere ciò che blocca te o la persona che stai 
aiutando. 
Potrai finalmente prendere consapevolezza di aspetti di te “specchiati” dagli altri che potranno arrivare a te per comunicarti messaggi 
personali (durante le letture che avrai la possibilità di fare ad altre persone). 
Molto importante infatti, è ricordare che questo corso permette anche una Crescita Professionale*  
1′ Parte: TEORIA 
La prima parte è immediatamente disponibile e comprende tutte le Video-lezioni multimediali ottimizzate in 6 moduli tematici, che 
puoi vedere nel dettagli nel prossimo box (Durata: + di 4 ore). 2′ Parte: PRATICA 
La seconda parte prevede un tirocinio formativo pratico-esperienziale che ti permetterà, se lo vorrai, di ottenere l’ATTESTATO DI 
COMPETENZA PROFESSIONALE e la speciale “Abilitazione alla lettura delle chiavi archetipali dell’inconscio”. 
• Se sei un terapeuta: ti occupi di metodi di cura come naturopatia, omeopatia, training, trattamenti olistici, artiterapia, 
musicoterapia, counseling, coaching… questo corso rappresenta un prezioso “valore aggiunto” ufficialmente riconosciuto per la tua 
attività. 
• Se invece non lavori al momento nella relazione d’aiuto: questo corso può rappresentare un’opportunità lavorativa da cogliere al 
volo! 
 
GRUPPO CHIUSO FACEBOOK "DEDICATO" 
▶ Dopo l’iscrizione avrai accesso all’area studenti con tutti i video, le slide e i contenuti successivi. 
✅ In più, potrai accedere al “Gruppo Studenti” su Facebook dove verranno fatte apposite dirette e verrà continuamente pubblicato 
materiale aggiuntivo al corso. 

Data Inizio 19-09-2018 

Data Fine 31-12-2020 

Orario   

Durata in giorni 10,00 

Durata in ore 20,00 

Codice Socio VE855T-OP 

Livello di Competenza trainer - (formatore da almeno 5 anni) 

Tipo di Attività 2 - Laboratorio/Esperienziale   
Costo per partecipante 0,00 

ECP 0,00   
Tassa di concessione 20,00 - attività formativa fino a 20 ore 

Note   

Formazione Online Si   

 


