
Psicologia dell’anima
i 7 Raggi e i 7 Tipi Umani

La Scuola ha
come obiettivo
l’accompagnamento 
dei partecipanti 
dallo sviluppo pieno
della propria personalità
alla fusione col proprio
nucleo più profondo:
l’Anima. 
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La Scuola:
Psicologia dell’Anima:
i 7 raggi, 
i 7 tipi umani.

Il percorso formativo di Psicologia 
dell’Anima parte da questa prospettiva e 
ha come obiettivo l’accompagnamento 
dei partecipanti dallo sviluppo pieno 
della propria personalità alla fusione col 
proprio nucleo più profondo, l’Anima. 
Tale processo avviene attraverso vari 
passaggi che si sissueguono anno dopo 
anno.

Il percorso si basa sulla scienza dei 7 
Raggi (un vasto corpo di conoscenza 
sulle sette qualità di energia archetipica 
che permea e costruisce le forme) e 
fornisce una mappa completa 
dell’evolversi della coscienza umana,
sia individuale che collettiva.

Il programma include lo studio 
approfondito delle Tipologie Umane, 
che porta a comprendere le radici alla 
base della ricca diversità di cui siamo 
portatori. 

Esso nasce dal rinnovamento e dalla 
sintesi dell’esperienza pluriennale della 
scuola de “I Tipi Umani”.
Senza perdere nulla della profondità che 
ha sempre caratterizzato la scuola, il 
percorso formativo si arricchisce di 
modalità e strumenti adatti a questo 
nuovo ciclo.



Cos’è la
Psicologia dell’Anima?

La Psicologia è la scienza che si 
occupa dell’essere umano, a cui 
possiamo guardare da tante angolature
diverse.

Se adottiamo il punto di vista 
dell’anima - il nucleo centrale e più 
profondo dell’essere - emerge una 
visione della vita ampia e ricca, che 
include sia la dimensione individuale 
che quella universale.

Da tale ampiezza nasce una
“psicologia delle potenzialità”
che completa la psicologia “classica”, 
focalizzata prevalentemente su ciò che 
ostacola lo sviluppo della persona.

Infatti è quando iniziamo a 
riconoscere e a realizzare le nostre 
potenzialità che sperimentiamo 
un vero benessere e il senso di 
soddisfazione cui aspiriamo.
Il contatto e l’espressione dei nostri 
talenti più autentici ci consente di 
trovare “il nostro posto” nel mondo.

Vedere l’opera di auto-trasformazione 
“dalla parte dell’anima” è un approccio 
innovativo che possiamo considerare una 
via del futuro e per il futuro.



Modalità di svolgimento
e partecipazione

A chi è rivolta la scuola
La Scuola è rivolta a tutti coloro che si 
sentono attratti da un contatto fattivo 
con il proprio nucleo più profondo, ed 
è particolarmente indicata anche come 
strumento per operatori in campo 
psicologico e sociale, perché consente 
di apprendere un modello completo di 
approccio all’essere umano.

La Scuola è articolata in 5 anni di base 
e 2 anni di approfondimento.
Ogni anno Una settimana residenziale 
estiva /  Un seminario di un week end / 
Due incontri online di autoverifica, di 
due ore ciascuno.

LEGGI IL PROGRAMMA
COMPLETO

PER INFORMAZIONI

  segreteria@comunitadieticavivente.org

segreteria@comunitadieticavivente.org

TELEFONA  0578 299985

https://www.comunitadieticavivente.org/wp-content/uploads/2020/07/psicologia-anima-programma.pdf
https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/contatti/



