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 Inizio sabato 12 Ottobre 2013,   
                 ore 17.00 

 
PROGRAMMA:  

  
Concetti elementari 

dell'astrologia 
  

Le triplicità, le 
quadruplicità o 

qualità: eccessi 
e carenze 

  

Tabella riassuntiva 
degli elementi. 

  

Distribuzione 
emisferica:  
N/S, E/W 

  
I 12 Segni zodiacali: 

visione approfondita, 
caratteristiche generali, 

classificazione, reggenti, 
simbologia profonda, relazioni 

psicologiche e fisiologiche.  
 

 Esercitazione sugli   
        oroscopi 

  

 
UN 

SORSO DI  … 

ASTROLOGIA 

AL TONELLI ! 

NEW 

Centro Sociale Culturale Ricreativo 

“Annalena Tonelli” Via Galletta, 42 - 

La Mura San Carlo - 40068 San Lazzaro 

di Savena (BO)   Tel./Fax 051 6252302  -  Tel. 0514982387 

                             e-mail centrotonelli@libero.it— www.centroannalenatonelli.it    

 

Mentre gli amici del Centro Tonelli ci offrono un profumato e gustoso tè caldo, affronteremo insieme un viaggio nell'antica  conoscenza astrologica, con un corollario di tanti nuovi modi per interpretare il proprio destino! 

Tenuto da:  

Graciela Cambeses 

Data degli incontri:  

Sabato pomeriggio 

Orario: dalle ore 17.00  

alle ore 18.30 
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 Inizio sabato 12 Ottobre 2013,   
                 ore 17.00 

 

Il corso è indirizzato a chi 
desidera apprendere l’Astrologia 
in modo attivo e partecipativo. Non è necessaria nessuna 
conoscenza previa. 
Si forniranno tutti gli elementi necessari per la elaborazione 
ed interpretazione del Tema natale (Oroscopo), esercitandosi 
nel frattempo, sulle Carte natali personali dei partecipanti ed 
eventualmente (se gradito), delle persone a noi care, in modo 
tale che l’apprendimento costituisca anche uno strumento di 
conoscenza progressiva di se stessi e degli altri.  
  
Finalità: Finalità: Finalità: Finalità:  
Rendere chi partecipa consapevole di sè , del proprio carattere 
e delle motivazioni che lo portano a sviluppare determinate 
attitudini piuttosto che altre. 
Scopriremo la natura delle proprie emozioni e sentimenti, il 
tipo di intelligenza che si possiede, la volontà, le attitudini 
verso lo studio e/o il lavoro, i talenti personali, i punti di 
forza, con i quali sostenerci, ma anche le sfide che dovremo 
risolvere … ed infine il ruolo sociale più adatto alle nostre 
caratteristiche innate. 
  
Durata e Cadenza:Durata e Cadenza:Durata e Cadenza:Durata e Cadenza: 
Il Laboratorio, che si terrà ogni sabato, è strutturato in un 
modulo di 9 incontri,  con inizio sabato 12 ottobre 2013 fino 
al sabato 14 dicembre 2013. 
 
Programma:Programma:Programma:Programma:        

Vedi retro  


