
CORSO DI ASTROLOGIA EVOLUTIVA PER CORRISPONDENZA 

a cura di Andrea Zurlini 

Studia e fai esperienza autonomamente 
Ricevi mensilmente Video, Audio, Dispense e Sostegno dal Docente 

- Imparerai a conoscere lo Zodiaco, La Legge di Ciclicità, lo Studio delle Ere 
- Studierai i Pianeti, il loro significato psicologico e fisico 
- Comprenderai il significato dell’esperienza umana attraverso le XII Case 
- Infine apprenderai come “leggere” un Tema Natale 
- Saprai interpretare la simbologia astrologica e aiutare te stesso e gli altri 
- Molte conoscenze spirituali ed esoteriche si sveleranno a te grazie 

all’Astrologia Evolutiva 

11 Mesi di studio + 1 facoltativo - Il corso per corrispondenza copre quasi un 
anno di studio e sperimentazione. Viene rilasciato Attestato di Formazione 
alla fine. 

Più di 30 ore video, 70 ore di Audio Lezioni e centinaia di dispense scritte per 
aiutarti e formarti gradualmente. 

Se sei interessato/a scrivi a: info@andreazurlini.it 

PRECISAZIONI E DETTAGLI: 

Gli iscritti ricevono attraverso e-mail, dopo il saldo rispettivo della lezione 
singola, il materiale per studiare. Lo studente può ricevere il materiale 
una volta al mese, oppure ogni due mesi. Se ha bisogno di ancora più 
tempo può prendersi anche tre mesi. Non c’è un invio automatico delle 
dispense di studio. È lo studente a chiederle al docente quando è pronto. 

Sono 5 ore di video-seminario al mese, 6 ore di audio da ascoltare come e dove 
si vuole (specie smartphone) e dispense PDF per imparare ed esercitarsi.  

Dopo i primi 6 mesi finiscono i video, si va avanti con gli audio e con le 
dispense. 

Tutto questo per 11 mesi. Il 12° è facoltativo. 

Quindi la formazione copre un anno, e dunque si sarà completata una 
formazione di Astrologia Evolutiva, essendo in grado di studiare il Tema Natale, 
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proprio e degli altri. Conoscere gli astri, i transiti, la psicologia astrologica e 
molto altro. 

Il costo è stato ridotto all’osso per via delle crisi che il mondo sta vivendo. Ci 
sono due varianti di iscrizione e pagamento. Si dovrà scegliere la propria 
preferenza. 

A) 50€ al mese - si ricevono tutti i materiali - ma si studia DA SOLI, non si ha la 
possibilità di inviare mail o richieste al docente (il sottoscritto) per ricevere aiuto 
e chiarimenti nel percorso. 

B) 75€ al mese - si ricevono tutti i materiali - si ha la possibilità di inviare 
durante il mese di studio, fino a 3 e-mail, con dentro tutte le domande e dubbi 
sorti nello studio di quel mese, e necessità di spiegazioni e supporto. Il docente 
risponderà tramite degli AUDIO da scaricare. 

Il materiale che il docente invia appartiene ad Andrea Zurlini, in esso vi è la sua 
immagine, la sua voce e i contenuti da lui creati.  

E’ VIETATO DUNQUE DIFFONDERE A QUALSIASI ALTRA PERSONA 
IL MATERIALE RICEVUTO. 


