INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELL’ESAME ISAR PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ASTROLOGICHE

SESSIONI DI ESAME E REQUISITI RICHIESTI PER LA CERTIFICAZIONE
Possono sostenere l’Esame per la certificazione tutti i membri ISAR che, oltre a
possedere le competenze richieste, abbiano soddisfatto le seguenti condizioni di
accesso:
 Aver frequentato con successo i Corsi obbligatori (Etica, Consulenza, 3 Corsi
supplementari a scelta tra quelli proposti).
 Aver inoltrato la domanda di ammissione all’Esame. La domanda di
ammissione deve essere corredata dal curriculum e da tutti gli attestati che
certificano gli studi con la specificazione delle tecniche e delle discipline
approfondite (in primis i corsi di astrologia completati presso Scuole
astrologiche e/o docenti autorevoli, i seminari astrologici frequentati, i
diplomi e gli attestati conseguiti; poi, come arricchimento del curriculum: le
conferenze, i convegni, le esperienze di consulenza, i libri scritti, i
riconoscimenti ricevuti in ambito astrologico, ecc.).
 Aver ricevuto dall’equipe la risposta ufficiale per l’ammissione agli esami.
L’ESAME SI DIVIDE IN TRE SESSIONI
SEZIONE I
La prima sezione di esame comprende 275 (duecentosettantacinque) domande. Alcune
sono formulate sullo schema Falso/Vero e altre sono a scelta multipla. Il contenuto
giostra su di una panoramica generale di competenze astrologiche. Le aree di competenza
da certificare in questa sezione sono le seguenti:


Storia dell’Astrologia.
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Si consiglia di studiare e approfondire il libro “History of Horoscopic Astrology”, James
H. Holden (Dai Babilonesi ai tempi moderni).
Esempi di domande possibili:
 Il primo testo di Astrologia fu scritto da … (segue nome con la scelta Vero/Falso).
 Le civiltà che catalogarono le costellazioni corrispondenti ai 12 mesi furono …
 Domande generiche sui sistemi storico/filosofici connessi con i principi
astrologici (Ellenismo, Aristotelismo, Ermetismo).
 Le varie applicazioni dell’Astrologia.
Questo settore richiede la conoscenza delle varie applicazioni astrologiche, tra cui:
 Spostamento in avanti del Tema natale per un dato momento.
 Analisi politiche, sociali, metereologiche e geofisiche, secondo
l’Astrologia mondiale.
 Applicazione medica.
 Carte orarie, elettive e grafici di eventi.











Astronomia astrologica.
Domanda sull’Ora Media locale e sulle sue differenze nelle varie zone.
Definizione di Tempo siderale, Eclittica, Cazimi, ecc.
Definizione del Vertex.
Periodo draconico lunare.
Definizione di perigeo e apogeo.
Pianeti che sorgono o tramontano, prima o dopo del Sole.
Durata della retrogradazione per i vari pianeti.
Occultazione.
Lunazioni ed Eclissi.



Calcolo del Tema natale, delle Progressioni secondarie, dei Ritorni solari e
degli Archi solari
Non sarà chiesta l’elaborazione di un calcolo completo del grafico, ma saranno poste
domande cui può rispondere solo chi conosce la tecnica per calcolarlo. Le domande sulle
tecniche indicate potrebbero anche includere:
 Posizione di un pianeta retrogrado in relazione al Sole.
 Questioni riguardanti grafici in Latitudine Sud, in emisfero settentrionale, ecc.
 Ampiezza delle Case in vicinanza dell’equatore o in direzioni nord/sud.
 Segni di lunga e corta Ascensione.
 Sistemi di domificazione.
 Strumenti necessari per redigere un grafico.
 Simbolismo (astrologico)
Questo è un argomento vasto che va approfondito, ampiamente, prima degli esami. Ecco
uno schema delle possibili domande.
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 Definizione dei vari Elementi, sia attraverso lo schema V/F, sia attraverso
domande a scelta multipla.
 Alcune domande implicano risposte multiple da cui si evincerà, chiaramente, il
livello di comprensione del simbolismo, proprio perché le risposte possono essere
più di una. Per esempio, potrebbero essere fornite quattro indicazioni per il Nodo
Sud in Sagittario. La risposta potrebbe concernere una, più o tutte le indicazioni
fornite.
 Descrizioni di una determinata Casa, attraverso una domanda a scelta multipla.
 Definizione e significato delle lunazioni.
 I diversi tipi di eclissi e le loro stagioni.
 Abilità informatiche
Saranno erogate giusto un paio di domande sul modo di inserire o estrarre dati da un
programma.
Sarà posta anche una specifica domanda sul modo di determinare se un grafico è corretto,
secondo l’ora fornita.
 Familiarità con le Effemeridi e le varie tavole astrologiche
Può essere chiesto di definire l’uso di una Tavola delle Case o di qualsiasi altro strumento
per calcolare un grafico.
II SEZIONE
Questa sezione si divide in due parti.
A. Domande che richiedono brevi risposte per illustrare vari termini e concetti, come
Segni intercettati, Direzioni dell’Arco solare, descrizione dei Nodi lunari, ecc.
Ecco qualche esempio:
 Descrivere un determinato aspetto tra Grafico A e grafico B in un’analisi sulle
compatibilità.
 Compilare la lista di una particolare classificazione planetaria.
 Breve analisi di un grafico senza Terra, ma con enfasi di Fuoco e Aria; ecc.
 Definizione di tre possibili effetti di un Gran Quadrato fisso o di altre
configurazioni planetarie.
 Definizione di tre possibili effetti di Saturno in Dodicesima nel grafico natale; o
altre domande simili.
B. Grafico di un personaggio pubblico.
Può essere chiesto di elencare gli aspetti che indicano qualità note della persona. Saranno
fornite tutte le indicazioni necessarie, eccetto le risposte.
III SEZIONE
Questa è la sezione in cui, spesso, si perdono molti punti per non aver letto accuratamente
la domanda e per non indicare con precisione solo ciò che viene chiesto. Le risposte
richiedono la conoscenza precisa del Pianeta nel Segno e nella Casa, del Governatore
della Casa, delle configurazioni planetarie, dei dispositori e dei loro collegamenti con
tutto il grafico. La sezione comprende quattro parti, come segue.
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a) Domande sul Tema natale
Viene fornito un grafico con domande specifiche su alcune sue parti.
b) Sinastria
Sono forniti due grafici di una situazione reale, ma senza il nome delle persone. Ecco
alcune possibili domande.
 Quesiti iniziali che richiedono le seguenti abilità: conoscenza delle regole
sinastriche, funzionamento di alcune dinamiche relazionali e modo in cui sono
gestite.
Seguono quattro domande specifiche.
 Una domanda su di una particolare configurazione planetaria riguardante il modo
in cui lui affronta le sfide nella relazione.
 Domanda su di una particolare configurazione planetaria riguardante il modo in
cui lei affronta le sfide relazionali.
 Due domande finali riguardanti la combinazione dei due grafici e delle due
personalità con le sfide da affrontare insieme.
c) RITORNO SOLARE
Sono forniti dei grafici. In virtù dei diversi approcci seguiti per la creazione di questi
grafici, saranno forniti 2 formati differenti.
 In primis, i due grafici vanno visualizzati e analizzati, separatamente.
 In seguito, viene fornito un grafico con 2 cerchi (biwheel) con il Ritorno solare
nel cerchio interno e il Tema natale all’esterno.
Il Ritorno solare è fissato per il luogo di nascita, al fine di evitare la polemica circa la
posizione del grafico di ritorno solare. La relazione da preparare richiede
l’interpretazione delle situazioni annuali più importanti.

d) DOMANDE SULLE PROGRESSIONI
Viene fornito un grafico con 3 cerchi (triwheel): Tema natale all’interno, Progressione
nel secondo cerchio e Transiti in quello esterno.
In associazione con l’esempio fornito, bisognerà rispondere a 12 (dodici) domande
riguardanti la conoscenza delle Progressioni. Le domande possono essere del tipo:
 Determinare la data approssimativa in cui la Luna progressa compie un
determinato aspetto.
 Spiegare in che modo un pianeta progresso che ha cambiato direzione, si
manifesta nella vita.
 Indicare la fase di Luna progressa del periodo in esame.
 Elencare l’attività planetaria del momento in cui il grafico è stato redatto, ecc.
Questo è un documento privato.
La distribuzione a persone estranee al gruppo può avvenire solo, dopo aver ottenuto il permesso dalla VP per
l’Italia, Nunzia Coppola.
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