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CORSO BASE DI 

ASTROLOGIA JUNGHIANA – 
ANALITICO ARCHETIPICA 

 
 
L’Astrologia junghiana è la definizione che ho coniato per qualificare uno specifico 
settore di ricerca astrologica che si faccia carico di declinare il pensiero di Carl 
Gustav Jung, dei suoi allievi, dei post junghiani e di chi ha attinto alle teorie del 
maestro svizzero nel settore astrologico. Anima, Animus, Vecchio Saggio, Io, 
Persona e altri archetipi. Partendo da questi presupposti ho creato un modello 
interpretativo e narrativo che evidenzia un legame fra Segni, Pianeti e miti 
utile a una maggiore comprensione di sé. Seppure scriva di un modello non 
bisogna dimenticare che l’Astrologia è un’arte e ognuno di noi possiede i 
pennelli per dipingere infiniti ritratti assieme al consultante. 

Lo scopo di questo corso base è iniziare a prendere dimestichezza con i 
colori, la tela e i pennelli. 

Nel corso di astrologia junghiana, oltre alle basi descritte nel programma, la 
conoscenza delle caratteristiche principali dei Segni zodiacali, degli Elementi, dei 
Pianeti, s’inizierà a prendere dimestichezza su come utilizzare la narrazione dei 
miti all’interno della lettura astrologica. 

È un corso base di 48 ore, diviso in 8 lezioni da 6 ore ciascuna, in cui sono 
comprese esercitazioni pratiche; le lezioni si terranno via ZOOM, un sabato al 
mese a partire da ottobre 2021. Sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

Docenti: Grazia Bordoni e Paolo Quagliarella 

COSTO 

Il costo del corso se acquistato entro il 10 settembre 2021 è di 290 € iva 
compresa. 

Dal 11 settembre sino al 30 settembre 2021, il costo sarà di 390 € iva 
compresa. 

Dal 1 ottobre al 30 ottobre 2021 il corso avrà un costo di 550 € iva 
compresa. 
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È previsto un numero minimo d’iscrizioni al corso affinché possa essere realizzato. 
Qualora il numero minimo non fosse raggiunto l’intera cifra versata sarà 
restituita. 

 
 

 Non saranno fornite registrazioni delle lezioni.
 Sarà possibile, in caso di assenza, rivedere il video della lezione su 

piattaforma online facendone richiesta ai docenti.
 Sarà fornita una bibliografia esaustiva per poter studiare gli argomenti di cui 

si discuterà durante le lezioni.
 Saranno fornite delle dispense su alcuni argomenti specifici che saranno 

trattati.
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

LEZIONE 1 – 30 ottobre dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Perché l'astrologia funziona - basi del pensiero junghiano 

 I concetti di inconscio collettivo, archetipi e rappresentazioni archetipiche in 
relazione all’intero tema natale.

 Il principio di sincronicità in astrologia
 I complessi psicologici e gli archetipi.

 
Gli Elementi zodiacali: Acqua, Aria, Terra, Fuoco 

 
Gli Elementi zodiacali e le funzioni psicologiche junghiane 

 
 
LEZIONE 2 – 27 novembre 2021 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Basi di astronomia per astrologi 

 
I Segni Zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine 

 
I miti collegati ai segni Zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine 

 
LEZIONE 3 – 11 dicembre 2021 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
I Segni Zodiacali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci 

 
I miti collegati ai segni Zodiacali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, 
Acquario, Pesci 
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LEZIONE 4 – 22 gennaio 2022 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
I 5 pianeti personali e la costituzione dell'IO dal punto di vista astrologico: Sole, 
Luna, Mercurio, Venere, Marte PARTE I 

 
I 5 pianeti personali e la costituzione dell'IO dal punto di vista mitologico: Apollo, 
Artemide, Ermes, Afrodite, Ares PARTE I 

 
 
LEZIONE 5 – 26 febbraio 2022 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
I 5 pianeti personali e la costituzione dell'IO dal punto di vista astrologico: Sole, 
Luna, Mercurio, Venere, Marte PARTE II 

 
I 5 pianeti personali e la costituzione dell'IO dal punto di vista mitologico: Apollo, 
Artemide, Ermes, Afrodite, Ares PARTE II 

 
I Miti collegati a: Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone 

 
 
LEZIONE 6 – 26 marzo 2022 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
I 9 pianeti nei Segni, Luna, Mercurio, Venere, Marte in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, 
Leone, Vergine – PARTE I 

 
I 9 pianeti nei Segni e il rapporto con il mito del Segno ospitante, Luna, Mercurio, 
Venere, Marte in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine – PARTE I 

 
 
LEZIONE 7 – 16 aprile 2022 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
I 9 pianeti nei Segni, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone in Ariete, Toro, 
Gemelli, Cancro, Leone, Vergine – PARTE II 

 
I 9 pianeti nei Segni e il rapporto con il mito del Segno ospitante, Giove, Saturno, 
Urano, Nettuno, Plutone in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine – PARTE II 

 
 
LEZIONE 8 – 7 maggio 2022 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Lezione di completamento delle lezioni 6 e 7 
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Per informazioni riguardanti il corso o i pagamenti scrivere a 
paolo.quagliarella@gmail.com o telefonare al 347-6519517 (Paolo) 
 
Per confermare la partecipazione al corso è necessario effettuare 
un bonifico al seguente IBAN: 
 
CHE BANCA 
Coordinate (IBAN): IT 35 N 03058 01604 100571782381 
Intestato a: PAOLO QUAGLIARELLA 
Causale: Corso di astrologia 

 
 

I DOCENTI 
Grazia Bordoni è laureata in Lettere Moderne ha insegnato nella scuola media 
dal 1970 al 1997. Ha incominciato a occuparsi di astrologia nel 1975 e segue un 
indirizzo psicologico e umanistico. Ha collaborato con il mensile Sirio per 33 
anni e con Astra. È Direttrice Editoriale di Astrolabor, rivista trimestrale di 
astrologia e “dintorni” acquistabile direttamente su Amazon. È autrice di 
numerosi testi pubblicati da Armenia, dalle Edizioni Mediterranee e da 
Chiaraceleste e diversi testi in autopublishing su Amazon, tra cui Lo Zodiaco e i 
suoi gradi, Uomini e donne. L’ultimo libro è I Ching e lo Zodiaco. Su Facebook 
ha creato il Gruppo Conversazioni di astrologia e Astrologia oraria alternativa. 
La sua pagina si chiama Con GraZia tra le stelle. 

 
 
 

Paolo Quagliarella, si occupa di astrologia dal 1989, è laureato in Filosofia a indirizzo 
psicologico con una tesi su C. G. Jung e la sua storia, in cui ha approfondito 
l’interesse dello psichiatra svizzero per l’Astrologia. È docente di Epistemologia 
II presso la Scuola di Psicoterapia ad indirizzo Analitico Archetipico dell’Aquila. È 
Counselor olistico iscritto all’Albo Opes Italia settore Benessere. È autore di diversi 
lavori di ricerca in ambito astrologico e psicologico in riviste specializzate e 
collettanee, inoltre ha pubblicato tre libri. Per la biografia completa si può visitare 
https://www.astrologiajunghiana.it/chi-sono. La sua pagina facebook è: 
https://www.facebook.com/astrologiajunghiana 


