
 
L’accademia formativa in Astrologia Evolutiva 

Esoterica a Milano 2019 
 
 
 
 

È condotta da Andrea Zurlini, filosofo, scrittore, costellatore familiare, insegnante di astrologia, master reiki e 
docente di meditazione e autoguarigione. 

 
L’obiettivo dell’accademia è formare studenti che possano comprendere e utilizzare nella loro vita 
e nel loro lavoro l’Astrologia dell’Anima. 
 
 
Possono partecipare persone di tutte le età, con o senza basi astrologiche. Lo scopo dell’Astrologia 
Evolutiva Esoterica è fornire le chiavi di accesso per comprendere sia la personalità che la 
Missione dell’Anima. 
 
Questo è l’anno di formazione: 2019 e contiene 6 weekend fondamentali a Milano più un 
residenziale di tre giorni in mezzo alla natura, lontano dalla città, insieme ad Andrea Zurlini e 
Federica Ronchi, come sessione conclusiva della formazione. Quest’ultimo weekend residenziale 
però sarà facoltativo. 
  
A fine accademia, Andrea, verificherà le conoscenze acquisite di ognuno e rilascerà ad ogni 
studente l’attestato di Formazione con il conteggio delle ore di didattica teorica e pratica 
accumulate da quest’ultimo. 
 
Lo studente imparerà a leggere e comprendere il proprio Tema Natale e quello degli altri (la 
Missione dell’Anima), imparerà il Counseling Astrologico con i propri clienti, saper anticipare e 
comprendere eventi significativi nella propria vita attraverso lo studio dei Transiti Planetari e 
Rivoluzioni Solari. 
 
Imparerà l’Astrologia di Coppia e a saper comprendere la natura delle Relazioni Affettive tramite 
il Tema Natale dei partner. 
 
¤ 
 
Le basi filosofiche dell’Accademia: 
 
L’Accademia di Milano 2019 di Astrologia di Andrea Zurlini ha l'obiettivo di mettere nelle mani 
dello studente tutti gli strumenti teorici e cognitivi che sono necessari per leggere il Tema Natale 
e aiutare se stessi e gli altri nella comprensione del Sentiero Spirituale e della Missione 
dell’Anima. 
 
Verrà spiegato il sistema solare in cui viviamo, e i pianeti che ci accompagnano in questo viaggio 



intorno al Sole, riconoscendoli come Simboli della nostra evoluzione e come Archetipi della nostra 
coscienza. 
 
Verranno analizzate le fondamenta astrologiche secondo la Scienza dello Spirito e la visione 
esoterica. La comprensione della Legge del Karma e le vite precedenti che influiscono sulla nostra 
attuale incarnazione. Ogni pianeta è uno “stargate” per la nostra psiche e rappresenta un 
passaggio evolutivo necessario per proseguire il viaggio evolutivo nell’Universo (verso l’Uno). 
 
Si conosceranno i Segni Zodiacali come Vite nell’Universo e si studieranno le loro caratteristiche 
psicologiche ed evolutive connesse all’evoluzione dell’Uomo Cosmico. 
 
Si apprenderanno i contenuti simbolici ed empirici delle XII case zodiacali, o settori della vita 
umana terrestre, in modo da comprendere gradualmente gli aspetti planetari e capirne i 
collegamenti sottili. 
 
Si impareranno a leggere i “transiti planetari” e la Rivoluzione Solare. Si studieranno le 
“Sinastrie” e il “Tema Integrato di Coppia” per comprendere la missione e la funzione evolutiva di 
una relazione d’amore. 
 
Verranno spiegati i principi dell'Alchimia e della Scienza dello Spirito in un'ottica di Lavoro su di 
sé e Risveglio della Coscienza. 
 
La Scuola di Astrologia Evolutiva è aperta a tutti e non necessita conoscenze astrologiche di base. 
È consigliata anche a tutti coloro che già lavorano e operano nell’ambito della terapia, del 
counseling e nella relazione d’aiuto, poiché la lettura del Tema Natale è una radiografia essenziale 
per comprendere l’essenza di ogni individuo. 
 
Ad ogni weekend vengono rilasciate Dispense di Studio, consigli su testi da acquistare, audio 
registrato di entrambi i giorni, compiti per il mese successivo. 
 
Il prezzo per la partecipazione ad ogni weekend, le dispense di studio del mese, gli audio 
registrati e il materiale didattico: 290� (da saldare in contanti in ogni incontro mensile) 
 
Obbligatoria la prenotazione entro tre mesi prima dell’inizio delle lezioni, tramite l’invio 
dell’acconto. 
 
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.  
 
Per informazioni e/o iscrizioni: EVA DALL’AGLIO  
Email: evadallaglio@gmail.com 
Tel: 335 6089950 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le date: 
 
Primo Weekend 
 
Programmato: da 27/apr/2019 10:00 a 28/apr/2019 18:00 
 
Secondo Weekend 
 
Programmato: da 25/mag/2019 10:00 a 26/mag/2019 18:00 
 
Terzo Weekend  
 
Programmato: da 22/giu/2019 10:00 a 23/giu/2019 18:00 
 
Quarto Weekend  
 
Programmato: da 14/set/2019 10:00 a 15/set/2019 18:00 
 
Quinto Weekend  
 
Programmato: da 19/ott/2019 10:00 a 20/ott/2019 18:00 
 
Sesto ed ultimo Weekend  
 
Programmato: da 16/nov/2019 10:00 a 17/nov/2019 18:00 
 
  
 
i corsi si terranno presso: 
 
  
 
Anima Edizioni 
 
Corso Vercelli, 56 
 
20145 Milano 
 
 
 
 


