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Il Corso è aperto a tutti, a chi è a digiuno della materia ed a chi ha una preparazione da
autodidatta. E’ possibile, su richiesta dell’interessato, ottenere una valutazione della propria
preparazione al fine di accedere direttamente alla frequenza del secondo o del terzo anno,
qualora siano attivi.
Il Corso in aula è strutturato su 3 anni ed ha inizio ad Ottobre. Potete trovare il
programma dei tre anni del Corso anche sul sito del CIDA (www.cida.net) alla voce: “Scuole
CIDA” – “Roma-Corso Certificato CIDA” o sul nostro sito www.almugea.it
La frequenza del corso ed il superamento dell’esame finale del primo anno consente di
accedere alla qualifica di “Socio Certificato CIDA”. La frequenza del corso ed il
superamento degli esami finali del terzo anno consentono l’iscrizione all’Albo
Professionale Privato degli Astrologi CIDA, recentemente riconosciuto con la legge
14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013.
Gli esami si svolgono ogni anno, in Settembre, a Roma.
Gli esami sono comunque facoltativi; chi non è interessato alla certificazione CIDA non
dovrà sostenere alcun esame.
Fabrizio Corrias 3285720524 E-mail: fabriziocorrias777@gmail.com
Per Marcon(VE): Cristina Cester 3665316199 E-mail: info@centrogliastri.it
Roma: Associazione "Attività di pensiero", Viale Manlio Gelsomini, 32;
Marcon (VE): Centro “Gli Astri”, Via S. Venier 26/C;
Firenze: Centro Olistico Harmony, Via del Romito, 8D rosso (interno);
Milano: Via Maurizio Quadrio, 13 (citofono "Corso Almugea").
Da Ottobre a Giugno
Una lezione al mese di sabato o di domenica, h10,00 - 17,30. Oltre alle lezioni sono
previsti uno o due seminari di esercitazioni all'anno. Il calendario delle lezioni verrà
distribuito alla prima lezione.
75 ore c.
Roma: 28 settembre h 18.00 Associazione "Polmone pulsante", Salita del Grillo, 21;
Marcon (VE): 24 settembre h 17.00 Centro “Gli Astri”, Via S. Venier 26/C;
Firenze: 2 ottobre h 18.00 Centro Olistico Harmony, Via del Romito, 8D rosso interno);
Milano: 16 ottobre h 18.00 Via Maurizio Quadrio, 13 (citofono "Corso Almugea").
La quota totale per la partecipazione al 1°anno del Corso è di € 720,00, che è possibile
rateizzare in 9 quote mensili di € 80,00.
In occasione del 10° anniversario di Almugea applicheremo sconti sulla quota del 1°
anno del 20% per gli iscritti all'Albo CIDA ed i Soci Certificati e del 10% ai soci
CIDA ed a chi si iscriverà entro il 25 settembre.
Sconto del 50% sull’abbonamento al CIDA ( Linguaggio Astrale e Sestile) per tre anni.
L’omaggio è per chi non è già abbonato e in regola con le quote del Corso.
Min. 14 persone Max. 25 persone
Perché lo studente abbia diritto a sostenere le prove per la certificazione non dovrà risultare
assente per più di tre lezioni.
Per tutti gli argomenti saranno distribuite dispense elaborate dai docenti stessi (circa 350
pagine, per il primo anno). Saranno inoltre disponibili le registrazioni audio-digitali delle
lezioni.

