
“I numeri governano il mondo.”
PLATONE

Corso di



La Mappa Numerologica Archetipica è uno strumento di 
analisi che, a partire dalla data di nascita di una persona, 
individua tutti quegli aspetti della psiche umana che spesso 
non riusciamo a cogliere e che, se compresi e affrontati, ci 
guidano verso un aumento della consapevolezza personale.
La Mappa Numerologica Archetipica attraverso dei calcoli 
numerici, studiati per la prima volta da J.Claude Badard, 
permette di individuare gli archetipi di riferimento della 
nostra vita (relazione affettiva, rapporti sociali, personalità, 
etc.) e di capire come interagiscono, influendo 
positivamente o negativamente sulla nostra quotidianità.
Imparando a conoscere gli archetipi, riusciamo a 
comprendere e ad inquadrare la vita da un punto di vista 
differente. Una nuova prospettiva che ci guida al 
cambiamento, all’autoguarigione e alla crescita evolutiva.

La mappa numerologica archetipica ci mostra le nostre 
ferite più grandi, i nostri bisogni, le nostre richieste affettive, 
i nostri comportamenti, le strategie e i modelli che mettiamo 
in atto per assecondare i nostri bisogni e proteggerci. 
Analizzando il nostro io più remoto ci permette di far 
emergere anche i nostri talenti, proponendo un percorso di 
crescita interiore.

Descrizione del corso



Il docente del corso è Giuseppe Ale Medici - Prof. DBN 
certificato norma UNI 11713 - Professionista Del Benessere 
Olistico in Medicina dell'Essere. 
È esperto di tecniche di riequilibrio energetico, si pone al 
servizio del cliente e dello studente che intende fare un 
percorso di crescita di autoconsapevolezza evolutiva volto 
al riconoscimento, all’accettazione e alla trasmutazione di 
blocchi emozionali e conflitti psico energetici e spirituali.
Questo percorso mira al raggiungimento del pieno sviluppo 
della persona umana sotto tutti i punti di vista: intellettuale, 
emozionale, sessuale, creativo, corporale e spirituale.

Il docente



Il corso si rivolge sia ad appassionati del mondo olistico, 
interessati a crescere psicologicamente e spiritualmente, 
che agli operatori del benessere, attratti dalla possibilità di 
offrire un servizio utile ai propri clienti.

A chi è rivolto il corso

Il corso accompagna i partecipanti in un percorso di 
crescita consapevole e ad un ampliamento della propria 
visione della vita da un punto vista intellettuale, emozionale, 
psicologico e biologico.

Obie�ivo del corso



Il corso ha la durata di 32 ore, si svolge in formula weekend 
ed è così strutturato:

1° Weekend
• Spiegazione dell'utilità della mappa 
• Introduzione agli Arcani con la rappresentazione del   
Viaggio Cosmico che l'essere umano compie nel    
corso della vita nel tentativo di passare dalla via dell'Ego 
(fatta di bisogni non accolti, sofferenze, ferite,  
mancanze) alla via dell'Essere Essenziale (consapevole, 
responsabile, autentico)
• Presentazione degli Arcani Maggiori dall'1 al 10
• Come divenire coscienti delle memorie programmanti delle 
sequenze emozionali inconsce grazie alla conoscenza 
approfondita degli Archetipi
• Accenno costruzione Mappa che verrà fatta 
dettagliatamente nel 2° Weekend 

2° Weekend 
• Presentazione degli Arcani Maggiori dal 11 al 22
• Spiegazione e Costruzione Mappa con esempi di lavoro.

Inizio corso Aprile 2023

Stru�ura del corso



Contattaci via e-mail o ai nostri numeri:
E-mail: info@accademiaoperatoriolistici.it
Tel: +39.06.87775307
Mobile: +39.335.5728445

Per maggiori informazioni




