Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale

Corso di formazione

NUMEROLOGIA APPLICATA
Docente: Sebastiano Arena

Sito internet: uniluvis.it
E-mail: luvis@erbasacra.com
Indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco, 80 - 00175 Roma

Destinatari

Chi è interessato a conoscere il significato simbolico e
esoterico dei numeri, chi desidera apprendere le modalità di
lettura di una carta numerologica, chi desidera avere un
efficace strumento di autoanalisi e, più in generale, chiunque
vuole intraprendere un percorso di approfondimento delle
discipline esoteriche e aprirsi a livelli di comprensione più
alti.

Obiettivi

Fornire le basi culturali storiche e filosofiche per l’analisi
simbolica ed esoterica dei numeri e gli strumenti teorici e
pratici per la costruzione e l'interpretazione di una carta
numerologica

Modalità di
svolgimento
del corso

Il corso è suddiviso in due parti: la prima con cenni sulle
origini storiche e filosofiche della numerologia e l'analisi
simbolica ed esoterica dei numeri, la seconda, corredata di
esercizi e numerose tabelle di supporto, che insegna a
costruire e interpretare un quadro numerologico.

Durata

Il corso ha la durata di 62 ore di formazione di cui la metà di
pratica.

Premessa
Il corso realizzato dall’Ing. Sebastiano Arena, insegna i concetti, i significati e le
tecniche principali della numerologia, un antichissimo sistema di natura mistica che è
a fondamento e introduce al mondo delle scienze esoteriche e psichiche.
La numerologia è un’arte psicologica del profondo e tra i più efficaci metodi di
autoanalisi e di introspezione personale che, rivelando le nostre tendenze, le qualità e
i difetti, gli ostacoli che dobbiamo superare, ci consente di potenziare gli aspetti
positivi della nostra personalità e di realizzare al meglio il nostro destino. La
conoscenza dei numeri personali di un individuo consente di determinarne le
caratteristiche di fondo della personalità e del destino, i desideri intimi, gli
atteggiamenti sociali, la compatibilità con altre persone, ecc.
Questo corso fornisce le basi culturali storiche e filosofiche della numerologia,
consente di penetrare nel mondo simbolico ed esoterico dei numeri e dà tutti gli

”strumenti tecnici” della numerologia, ma anche e soprattutto, attraverso un
grandissimo numero di esempi, aiuta ad analizzare e interpretare i numeri e le loro
correlazioni e a sviluppare la sensibilità necessaria per una comprensione profonda
dell’uomo e dell’universo.
In tal senso la frequenza del corso on line, rivolto a tutti coloro che hanno desiderio di
aprirsi a livelli di comprensione più alti e che non richiede particolari conoscenze
propedeutiche, è particolarmente utile per l’interazione tra ciascun allievo e
l’insegnante che può personalizzare ogni lezione del corso e consentirne il massimo
apprendimento, anche in funzione del percorso di conoscenza successivo che ciascun
allievo vuole intraprendere.

Obiettivi
Il corso si propone di fornire le basi culturali storiche e filosofiche per l’analisi
simbolica e esoterica dei numeri e gli strumenti teorici e pratici per la costruzione e
interpretazione di una carta numerologica.
L'obiettivo principale è quello di dare una formazione che dia tutti gli elementi di
conoscenza e pratici della materia, strumenti per svolgere un counseling
numerologico e che consenta agli allievi che lo desiderano, di avere solide basi per
eventuali ulteriori studi nel campo esoterico.

Programma del corso
Il corso si suddivide in 10 moduli
Modulo 1 – Introduzione alla Numerologia
Origini storiche e filosofiche della numerologia e introduzione alla numerologia
moderna. La cultura greca e egizia, Pitagora e il tetraktys, l’alfabeto ebraico e

l’Albero della Vita, corrispondenze. Archetipi, Quadrato magico.

Modulo 2 – Analisi simbolica e esoterica dei numeri
In questo e nei prossimi due moduli si studiano e commentano le qualità dei numeri,
e il loro significato simbolico ed esoterico. Per ciascun numero da 1 a 3: significato,
caratteristiche positive e negative, correlazione con colori, cristalli, tarocchi, pianeti,
piante; analisi del simbolo, teologia aritmetica, sintesi esoterica.

Modulo 3 – Analisi simbolica ed esoterica dei numeri
Per ciascun numero da 4 a 6: significato, caratteristiche positive e negative,
correlazione con colori, cristalli, tarocchi, pianeti, piante; analisi del simbolo, teologia
aritmetica, sintesi esoterica.

Modulo 4 – Analisi simbolica ed esoterica dei numeri
Per ciascun numero da 7 a 9: significato, caratteristiche positive e negative,
correlazione con colori, cristalli, tarocchi, pianeti, piante; analisi del simbolo, teologia
aritmetica, sintesi esoterica.
I numeri mastri, il calcolo teosofico.

Modulo 5 – Elaborazione di una carta numerologica
Da ora in poi si studieranno le modalità di costruzione e interpretazione delle carte
numerologiche con numerosi esempi ed esercizi. In questo modulo si studiano le
categorie numerologiche derivanti dal nome.

Modulo 6 – Elaborazione di una carta numerologica
Categorie numerologiche derivanti dalla data di nascita, la quintessenza, i numeri
personali, la mappa numerologica.

Modulo 7 – Elaborazione di una carta numerologica
Il Grafico numerico.

Modulo 8 – Esercizi sul grafico numerico
Esercitazioni guidate su “casi” indicati dal docente.

Modulo 9 – Costruzione e interpretazione di una carta numerologica
Esercitazioni guidate di costruzione e interpretazione di carte numerologiche fornite
dal docente.

Modulo 10 – Costruzione e interpretazione di una carta numerologica
Costruzione e interpretazione del quadro numerologico di individui indicati
dall’allievo. Carta numerologica dell’allievo stesso eseguita dal docente.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso “Numerologia Applicata” si svolge online. Il docente, con l'eventuale
supporto di un tutor, aiuterà i partecipanti ad affrontare le tematiche trattate
servendosi della piattaforma per l'e-learning. L'iscrizione alla piattaforma telematica è
assolutamente

gratuita:

per

entrare

è

sufficiente

accedere

all'indirizzo

http://www.erbasacra.eu/aule/ e creare il proprio account se ancora non si è registrati,
altrimenti, basterà inserire il proprio Username e Password precedentemente attivati.
Per effettuare entrambe le operazioni, basterà cliccare su “Login” in alto a destra
della schermata.
Non appena il pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione
dell'utente al corso scelto.

Costo e modalità di pagamento
Il corso “Numerologia Applicata” ha un costo di € 200,00, comprensivo di
formazione online e attestato di partecipazione rilasciato da Luvis.
Il corso rilascia 50 crediti ECP (ASPIN).

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/corsi-erbasacra

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

