
 
AUDIO-CORSO DI  

NUMEROLOGIA TAROLOGICA 
 
 

 
A CHI E’ RIVOLTO:  

-a tutti coloro che voglio comprendere meglio ed aiutare sé stessi e gli altri 
-agli psicologi, psicoterapeuti, counseler che desiderano ampliare le loro conoscenze;  

- agli operatori olistici che lavorano nel campo del benessere 
-a chi, in particolare, lavora con la Psicogenealogia Familiare, Costellazioni e Psicosomatica 
- a chi vuole imparare il significato degli Arcani Maggiori applicati alla Data di Nascita 

- a Tarologi che vogliono ampliare le conoscenze 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO:  

-Stendere e interpretare un Quadro Numerologico Tarologico 
-Imparare ad interpretare i 22 Arcani Maggiori e la Tarologia evolutiva 
 

CONSEGNA IMMEDIATA DELLE LEZIONI:  
La consegna delle lezioni avviene via mail.  

Le lezioni vengono scaricate, così da poter essere ascoltate in qualsiasi giornata ed orario. 
A richiesta, si possono ricevere settimanalmente le lezioni tramite Telegram o Whatsapp, così 

da poterle ascoltare comodamente dal cellulare. 
 
MONTE ORE COMPLESSIVO: 

18 ore  
 

MATERIALE DIDATTICO:  
11 Audiocorsi e 2 dispense 

 
 
DURATA MEDIA DEL PERCORSO:  

11 settimane di media, ma potendo ricevere l’intero pacchetto di lezioni assieme, il percorso 
può venir ritmato comodamente secondo i propri bisogni. 



 

SOSTEGNO PERSONALE:  
Durante il corso e anche nel periodo successivo,sarò a disposizione per le domande, il 

supporto per le prime consulenze che si andranno a fare, lo scambiarsi opinioni sulle proprie 
letture ed approfondire determinati argomenti, così che possiate essere sempre seguiti.  

 
ATTESTATO DA NUMEROLOGO:  
Al termine del corso, dopo aver eseguito un test teorico di uscita, come dimostrazione di 

averne compreso i contenuti del corso, si potrà ricevere l’Attestato di Partecipazione.   
Non c’è fretta: il test finale potrà venir eseguito anche dopo molto tempo dall’inizio del 

percorso. L’attestato è cartaceo e verrà consegnato tramite posta. 
 

AGGIORNAMENTI GRATUITI:  
Chi ha già partecipato ai miei audiocorsi potrà ricevere partecipare a quelli aggiornati che 
vengono proposti periodicamente, così da ricevere le nuove lezioni gratuite. 

 
 

COSTO: 240 EURO 
 

PROGRAMMA 
 

1ª LEZIONE:  
- Gli Archetipi sacri nei Numeri, negli Arcani e nelle Lettere ebraiche; 

- La mappa dei talenti divulgata da Badard 
- Karma personale e memorie transgenerazionali in riferimento al nostro percorso di vita 

- Il Giorno di Nascita e la sua domanda infinita 
- Il Matto, lo 0, il 22 e la Tau. 
 

2ª LEZIONE:  
- Il Mese di nascita ed il comportamento in conflitto 
- Il Numero 1, il Bagatto e l'Aleph 

- Il Numero 2, la Papessa e la Beth 
- Il Numero 3, L'Imperatrice e la Ghimel 

- La trinità. 
 

3ª LEZIONE:  
- L'Anno di nascita e lo strumento della genealogia 
- Il Numero 4, l'Imperatore e la Dalet 
- Il Numero 5, il Papa e la He  

- Il Numero 6, l'Innamorato e la Vau. 
 

4ª LEZIONE 
- Il Numero della Personalità Profonda 
- Il Numero 7, il Carro e la Zayn. 

 

5ª LEZIONE 
- Il Numero del conflitto  

- Il Numero del personaggio 
- Il Numero 8, la Giustizia e la Chet. 

 

6ª LEZIONE 



- La lettura dei bisogni: nido, relazione, sociale e lavoro 

- Il Numero 9, l'Eremita e la Thet 
- Il Numero 10 , la Ruota e la Yod 

- Il Numero 11, la Forza e la Kaph. 
 

7ª LEZIONE 
- Il Numero dello Strumento Personale  -Numero della chiave emotiva 
-Il Numero dell'equilibrio 

-Il Numero della via dell'equilibrio 
-Il Numero del soccorso 
-Il Numero 12, l'Appeso e la Lamed 

-Il Numero 13, l'Arcano senza nome e la Mem 

-Il Numero 14, la Temperanza e la Nun. 

 

8ª LEZIONE 
- Il Numero 15, Il Diavolo e la Samech 

- Il Numero 16, la Casa Dio e la Ayin 
- Il Numero 17, la Stella e la Phe. 

 

9ª LEZIONE 
- Le Giustificazioni di nido, relazione, sociale e lavoro 
- Il Numero della chiave intellettuale 

- Il Numero 18, la Luna e la Tsade 
- Il Numero 19, il Sole e la Koph. 

 

10ª LEZIONE  
- Le sequenze emozionali e le eredità genitoriali di nido, relazione, sociale e lavoro 

- Il Numero 20, Il Giudizio e la Resh 
- Il Numero 21, il Mondo e la Shin. 

 

11ª LEZIONE 
- Il Numero della fuga 

- Esempi di mappa 
- Aspetti ulteriori della mappa. 
 

 


