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DICHIARAZIONE DELLA MISSIONE ISAR
La Società Internazionale di Ricerca Astrologica (ISAR)
promuove e incoraggia studi e ricerche astrologiche.
Stabilisce anche elevati livelli di competenza e di etica per
l’esercizio della professione astrologica.
Offre, inoltre, un forum per condividere i risultati delle attuali
ricerche, lo scambio delle idee e la circolazione delle
informazioni tra astrologi di tutto il mondo.
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QUESTO DOCUMENTO SI DIVIDE IN SEI PARTI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISAR.
REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE.
LINEE GUIDA PER GLI EDUCATORI.
PROFILO DELL’ESAME FINALE
DOMANDA D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI.
RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE E COMPLETAMENTO

PARTE I
INTRODUZIONE
Il programma di certificazione ISAR è concepito, secondo elevati standard
astrologici. I requisiti per ottenere la certificazione includono alto livello di
formazione astrologica, competenze di consulenza e formazione etica. La domanda
di ammissione all'esame finale ISAR deve essere accompagnata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti concernenti la formazione e le
competenze, come descritto nella Parte II del presente documento.
Per stabilire i requisiti formativi per la certificazione, l’ISAR ha consultato i
docenti delle principali scuole mondiali di astrologia, incorporando nel programma
molte delle loro indicazioni.
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La formazione adeguata può essere conseguita presso Scuole e docenti che
seguono l’indirizzo e lo standard richiesto dall’ISAR. Le scuole e gli
insegnanti saranno, quindi, incoraggiati a esaminare il proprio piano di studi
e ad aggiornarlo, se sarà il caso.
Le competenze di consulenza sono fruibili, attraverso i docenti del “Corso
ISAR Consulting Skills”.
Le Competenze etiche sono ottenute, attraverso i Seminari erogati durante i
Convegni o insegnati dalle Scuole che seguono il documento sull’etica
dell’ISAR.
La professione di astrologo sta avanzando, rapidamente, in questo periodo.
Aumentano le persone che riconoscono le informazioni preziose fornite
dall’Astrologia nella complessità esistenziale del 21° secolo; perciò, inostri
membri hanno bisogno di essere preparati, professionalmente, per offrire un
adeguato servizio astrologico. A tal fine, il programma di certificazione ISAR
fornisce ai membri ISAR le risorse per migliorare le loro abilità.
ISAR eroga un esame finale di competenza per certificare, ufficialmente, che i
criteri di apprendimento siano stati raggiunti e che le conoscenze apprese siano
messe a frutto, attraverso le capacità interpretative.
I requisiti previsti dalla certificazione ISAR possono essere conseguiti in in varie
fasi. I dati saranno registrati dall’ISAR, fino al momento in cui tutti i requisiti
saranno soddisfatti.
PARTE II
REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE:
I requisiti per ottenere la certificazione ISAR comprendono cinque sezioni principali:
(1) Requisiti di base, (2) Corso di Formazione Etica con esame, (3) Corso di formazione
sulle Competenze di consulenza, (4) Requisiti supplementari con tre corsi opzionali. (5)
Esame finale ISAR con il la Commissione di competenza.
Una volta accertati tutti i requisiti, ai candidati è concesso il titolo di ISAR CAP (Certified
Astrologer Professional).
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1)

Requisiti di base
I. Una panoramica sulle discipline astrologiche, tra cui:
Storia dell’astrologia. Questa materia richiede un profondo studio a sé stante, perciò si
suggerisce anche l’approfondimento del testo “Storia dell’Astrologia oroscopica” di
James H. Holden (dai Babilonesi a oggi).
Conoscenza fondamentale delle varie applicazioni dell’astrologia.
Astronomia di base applicata all’astrologia.
Calcoli del tema natale, delle progressioni secondarie, del Ritorno solare e delle
Direzioni.
Simbolismo
Competenze informatiche per inserire ed estrarre dati.
Familiarità con le effemeridi e le varie tavole astrologiche.
II. Interpretazione del Tema Natale, compresa la focalizzazione delle aree specifiche.
III. Competenze di previsione: Progressioni e Direzioni (compresa la Secondaria), Arco
solare, Grafici del Ritorno solare, dei Transiti, delle Eclissi e delle lunazioni.
IV. Sinastria e relazioni con i grafici comparati, Temi compositi, modelli familiari, relazioni
varie e dinamiche di gruppo.

2).
Corso di formazione etica
Corso di formazione etica erogato da ISAR o da una scuola astrologica che fornisce il modello
etico dell’ISAR.
Esame di etica.
I corsi di formazione deontologica ISAR sono erogati durante i Convegni biennali o durante altri
convegni in cui ISAR è coinvolta, come per esempio UAC. Dal 2017, il Corso e l’esame saranno
erogati anche durante il Convegno Internazionale Jayavidya.
3).

Competenze per la consulenza

Un corso di formazione sulle tecniche di consulenza e sull'empatia sarà erogato da un team di
formazione ISAR, appositamente formato. Il corso dura due giorni ed è erogato in occasione dei
convegni biennali Isar. Per il 2018, è già programmato a Perugia un corso di consulenza con
Glen Perry in concomitanza con il Convegno Internazionale Jayavidya. Il corso può anche essere
seguito in altri periodi, previo accordo speciale, direttamente con i formatori ISAR qualificati per
le competenze di consulenza.
4).
Requisiti supplementari:
Per sostenere gli esami, bisogna aver frequentato anche un minimo di tre corsi a scelta tra quelli
elencati. Per ogni corso è richiesto un totale di venti ore di studio. Segue l’elenco dei corsi:
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1. Asteroidi
Mitologia, interpretazione e applicazione degli asteroidi all’oroscopo natale, compresi i
quattro maggiori asteroidi: Cerere, Pallade, Vesta e Giunone.
2. Astro-storia:
Studio dei grandi cicli. Grandi Congiunzioni e loro relazione con la storia e con lo
sviluppo delle civiltà.
3. Astrologia classica
Studio delle tecniche antiche (Ellenistiche e Medievali) con la loro applicazione
all’Astrologia contemporanea.
4. Cosmobiologia
Applicazione delle tecniche, tra cui: Dial di 90°, Midpoints. Effemeridi grafiche, ecc.
5. Declinazioni:
Comprensione astronomica e applicazione astrologica delle declinazioni, compresi fattori
astronomici, aspetti paralleli, antiscia, punti solstiziali e pianeti fuori campo.
6. Astrologia finanziaria e Astro-Economia:
Comprensione della teoria astrologica dei cicli planetari e sua applicazione alle sfere del
commercio, dell’economia, dello stock market e di altri campi finanziari.
7. Stelle fisse
Comprensione delle Stelle fisse e delle Costellazioni con l’abilità di usarle concretamente
nelle analisi oroscopiche.
8. Armoniche
Comprensione della teoria delle Armoniche, capacità di costruire una Carta Armonica e
d’interpretarla.
9. Astrologia eliocentrica:
Comprensione del suo concetto, applicazione, uso e interpretazione.
10. Astrologia Oraria/Elettiva :
Comprensione dei principi fondamentali, delle regole e dei procedimenti dell’Astrologia
Oraria, così come dell’Astrologia elettiva, dei grafici per gli eventi e per le gare.
11. Astrologia Medica:
Relazione dei simboli astrologici con le parti del corpo, aree potenziali di stress e utilizzo
come strumento per il benessere.
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12. Astrologia Metereologica:
Tecniche utilizzate per le previsioni metereologiche locali e globali, capacità di
applicarle.
13. Midpoints:
Comprensione e applicazione della teoria, compresi gli alberi dei midpoints e la loro
analisi.
14. Astrologia mondiale:
Comprensione approfondita dei principi dell’Astrologia Mondiale con l’inclusione dei
grafici delle nazioni, gli Ingressi, le Lunazioni, le Eclissi, le Congiunzioni Maggiori e i
loro cicli per studiare le politiche della nazione, i suoi leader, lo stile sociale e i disagi
geofisici globali.
15. Mitologia
Comprensione e conoscenza del mito e del modo in cui si connette con l’Astrologia in
generale. Miti specifici e caratteri mistici (dei, dee e altri esseri soprannaturali) con la
loro applicazione ai Segni e ai Pianeti.
16. Astrologia Psicologica:
Abilità nell’applicare la conoscenza astrologica, secondo la prospettiva psicologica con
l’obiettivo di promuovere la crescita e il miglioramento della personalità.
17. Rettifica:
Abilità di elaborare un’ora di nascita speculativa, utilizzando solo i principi astrologici.
18. Rilocazione:
Comprensione dei metodi tradizionali di rilocazione e delle tecniche per costruire mappe,
incluse quelle dell’AstroCartoGrafia, dello Spazio locale e degli Equivalenti Geodetici.
19. Metodi di ricerca:
L’abilità di dimostrare l’uso dei metodi di ricerca per lo sviluppo della conoscenza
astrologica.
20. Astrologia siderale:
Comprensione dello zodiaco siderale e della sua differenza da quello tropico. Abilità di
ricostruire le sue origini, la praticità, la validità e le ipotesi su cui si basa.
21. Astrologia Uraniana:
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Comprensione dei principi dell’Astrologia uraniana e abilità di lavorare proficuamente
con questi principi per ampliare l’analisi astrologica.
22. Astrologia Vedica:
Comprensione dei principi fondamentali dell’Astrologia Vedica, incluse le tecniche
basilari per l’analisi del Tema natale e delle previsioni.

PARTE III
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE:
Il programma di Certificazione ISAR è stato elaborato affinché lo studio e la formazione
astrologica siano riconosciute dai singoli docenti e dalle scuole di tutto il mondo.
Documentazione della formazione di base
I candidati che inviano la domanda per sostenere l'esame di competenza ISAR, devono fornire la
seguente documentazione: certificati dei vari corsi seguiti, attestati degli esami sostenuti,
articoli/libri scritti, seminari frequentati o erogati, documentazione delle esperienze di
consulenza. Alla documentazione completa va aggiunta la bibliografia dei testi studiati.
L’applicante deve, inoltre, aver frequentato almeno un corso di formazione sulle competenze di
base e sulla consulenza di 18-20 ore. Come già accennato nella parte II, L’ISAR eroga un corso
per implementare l’empatia e la capacità di ascolto attivo. Il corso è tenuto da docenti formati
dalla stessa ISAR.
I candidati sono tenuti a completare un seminario ISAR di Formazione con superamento del
relativo esame. Una volta soddisfatti tutti questi criteri, i candidati possono sostenere l’Esame di
Competenza ISAR.

PARTE IV
ESAME DI COMPETENZA ISAR:
Questo esame si compone di tre parti.
 La prima parte include dei quiz a risposta “vero”, “falso” e a risposta multipla. Il
contenuto è di vario genere e segue le linee esplicate nella Parte II dei Requisiti formativi
richiesti.
 La seconda parte dell’Esame è denominata “Risposte brevi”.
 La terza parte dell’esame consiste in domande sull’interpretazione con risposte di 2-3
paragrafi. Saranno forniti dei grafici con domande che richiedono risposte sotto forma di
relazione sui vari settori del grafico. Saranno forniti i seguenti documenti: un grafico
natale, una coppia di clienti per la comparazione dei grafici, un grafico di Ritorno solare e
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una progressione secondaria con transiti in un grafico tri-circolare (Triwheel). Non sarà
richiesto di analizzare, completamente, un grafico particolare, ma è necessario dimostrare
di saperlo fare per rispondere in modo adeguato alle domande che saranno poste. L'esame
può essere completato in circa sei ore. È prevista anche una pausa pranzo.
Sono necessari tre o quattro mesi per procedere alla valutazione delle prove di esame. I candidati
saranno informati, quando i tabulati dei risultati saranno pronti.

PARTE V
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Su richiesta, l’Isar invierà il modulo per la domanda d’iscrizione. Le domande saranno esaminate
dal Comitato di Certificazione ISAR che si avvarrò del diritto di accettare o respingere la
domanda, dopo aver controllato la documentazione da unire alla domanda.

PARTE VI
RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE E COMPLETAMENTO
Le persone che avranno completato con successo l’iter della certificazione, dopo l’esame e la
valutazione, riceveranno ISAR.CAP (Certified Astrological Proficiency). I loro nomi e i profili
saranno aggiunti al sito ISAR, come astrologi certificati ISAR. Questa sezione del nostro sito
web è una risorsa per chi cerca un astrologo qualificato.
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