
PERCORSO PROFESSIONALE 
GUIDA DI LIVING YOUR DESIGN 

Guida ‘Viv i  i l  tuo Disegno’  

Il percorso prevede quattro prerequisiti:  

1° prerequisito SCOPRI CHI SEI E AMA LA TUA UNCITÀ  
Lezione iniziatica  

2° prerequisito LETTURA INDIVIDUALE DI BASE  
La prima e più importante lettura di Human Design System® 

3° prerequisito PERCORSO BASE VIVI IL TUO DISEGNO  
I STEP Living Your Design Concept 1  
II STEP Living Your Design Concept 2,  
III STEP Living Your Design Experience Intensivo 
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4° prerequisito PROCESSO DI DECONDIZIONAMENTO IN ATTO DA ALMENO 
3 ANNI E MEZZO CIRCA 
Le eccezioni vengono valutate di caso in caso.  

Nota importante 
Il percorso attraverso gli step funziona anche seguendo un ordine diverso da quello 
lineare LYD Concept 1/2 + LYD Experience Intensivo. 

Date previste: 

06 – 14 AGOSTO 2022 
LIVING YOUR DESIGN EXPERIENCE INTENSIVO 
Lavoro profondo di Radicamento della pratica di Attitudine & Autorità e 
Integrazione della Meccanica dei Tipi. 
Fondamento pratico/esperienziale di apprendimento e comprensione cellulare 
del messaggio di Human Design System® – Vallio Terme (BS) 

24 – 25 SETTEMBRE 2022 
LAVORO DIDATTICO INTERATTIVO DI PRATICA DI TRASMISSIONE, ESERCIZI 
E FEEDBACK POST LIVING INTENSIVO 
Integrazione e trasmissione del fondamento teorico didattico/esperienziale del 
messaggio di Human Design System® – Verona/Online 

17 - 20 / 22 - 23 NOVEMBRE 2022 
LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1 + 2 GIORNI DIDATTICO/INTERATTIVI  
DI PRATICA DI TRASMISSIONE, ESERCIZI E FEEDBACK PER GUIDE 
Trasmissione del fondamento teorico didattico/interattivo del messaggio  
di Human Design System®  1° parte – Verona/Online 

16 - 19 / 21 - 22 FEBBRAIO 2023 
LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2 + 2 GIORNI DIDATTICO/INTERATTIVI  
DI PRATICA DI TRASMISSIONE, ESERCIZI E FEEDBACK PER GUIDE 
Trasmissione del fondamento teorico didattico/interattivo del messaggio  
di Human Design System®  2° parte – Verona/Online 
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2023 DATA IN VIA DI DEFINIZIONE 
PRESENTAZIONE E VERIFICA FINALE DELLA TRASMISSIONE DIDATTICO/
INTERATTIVA E DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE  
Integrazione e trasmissione del fondamento teorico didattico/interattivo del 
messaggio di Human Design System® – Verona/Online 
 

Il percorso in sintesi: 
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PREREQUISITI

SCOPRI CHI SEI LEZIONE INIZIATICA  

LETTURA DI BASE INDIVIDUALE 

PERCORSO BASE VIVI IL TUO DISEGNO 

PROCESSO DI DECONDIZIONAMENTO

PERCORSO PROFESSIONALE

LYD CONCEPT 1 + 2 GIORNI ESERCIZI 

LYD CONCEPT 2 + 2 GIORNI ESERCIZI 

LYD EXPERIENCE  INTENSIVO + 

2 GIORNI ESERCIZI E FEEDBACK 

PRESENTAZIONE MATERIALE E 
VERIFICA FINALE 

LYD CONCEPT 1  
+ 2 GIORNI ESERCIZI 
17_20/22_23.11.2022 

LYD EXPERIENCE 
INTENSIVO                           
06_14.08.2022  

ESERCIZI E 
FEEDBACK                          
24_25.09.2022 

PRESENTAZIONE 
MATERIALE E 
VERIFICA FINALE 
2023 data in via di 
definizione

LYD CONCEPT 2 
+ 2 GIORNI ESERCIZI 
16_19/21_22.02.2023 
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Prossime date definite per il percorso: 

PERCORSO PROFESSIONALE 

PERCORSO LIVING YOUR DESIGN + GIORNI DI PRATICA DI TRASMISSIONE 
Living Your Design Concept 1 & 2 + Living Your Design Experience Intensivo + 
Giorni di pratica della trasmissione + Presentazione materiale e verifica finale 

L’intero percorso è costituito da circa 220 ore di lavoro suddiviso in parte 
didattico/interattiva e parte energetico/esperienziale.  
Prevede trasmissioni degli argomenti fondamento, esercizi e test di verifica, compiti 
da svolgere a casa, presentazione e supervisione del materiale che gli studenti 
intendono utilizzare.  

Le Guide sono assistite nell’apprendere l’insegnamento e la trasmissione delle 
basi di Human Design in modo efficace in relazione al Tipo, l’Attitudine/Strategia, 
l’Autorità, il condizionamento, il Sé e il Non Sè.  

Ogni Guida ha bisogno di sostenere il proprio processo di decondizionamento 
partecipando per almeno un ciclo di 7 anni a corsi, percorsi e seminari offerti 
dall’insegnante/i certificato/i.  In tal modo vengono fornite alle Guide in 
formazione le fondamenta e le tecniche necessarie per assistere i neofiti nell'avvio 
del loro processo di decondizionamento di 7 anni.  

La Guida viene educata ad apprendere come aiutare gli altri a comprendere il 
proprio condizionamento personale usando esempi, tecniche esperienziali, 
condivisioni di esperienze personali.  

Certificarsi come Guida di LYD rappresenta la qualifica che permette di essere 
inseriti negli elenchi professionali sul sito web di International Human Design 
School e, in accordo ai criteri dell’organizzazione nazionale, sul sito web di Human 
Design Italia o del paese in cui si risiede. 

Le Guide riceveranno audio scaricabili che coprono la teoria e le metodologie 
originariamente trasmesse da Ra Uru Hu nel 2005. Il percorso mostra la storia di 
come questo programma è stato insegnato e si è evoluto nel corso degli anni fino a 
diventare il percorso solido e strutturato che è oggi. 
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È inoltre possibile acquistare diapositive professionali illustrate su richiesta. 

COSA SIGNIFICA APPROCCIARSI A HUMAN DESIGN PROFESSIONALMENTE 

1. Certificarsi come Guida di LYD rappresenta un patto etico con se stessi in 
base al quale ci si assume la piena responsabilità di trasferire le informazioni 
impegnandosi a vivere fino in fondo la propria Attitudine/Strategia & Autorità e a 
continuare nel tempo ad investire sul lavoro energetico di risveglio e guarigione a 
livello individuale in accordo al proprio processo decisionale corretto.  

2. È fondamentale tenere in considerazione il confronto con se stessi per 
riconoscere come opera il proprio Non Sè, il proprio Ego spirituale: l’Ego 
antiproiettile. Riconoscere come opera l’Ego antiproiettile è il fondamento per 
ogni approccio professionale al servizio del Risveglio della consapevolezza e del 
radicamento nella propria Verità (differente da quella del Non Sé).   

Percorso educativo: 

– Teoria e Metodologia: 
• Le Guide sono sostenute e formate di modo da incoraggiare i neofiti a prendere 
consapevolezza dei propri schemi condizionati;  
• Le Guide sono formate per insegnare ai neofiti la loro Attitudine/Strategia e 
Autorità personale e tecniche speciali per supportarli nel loro processo di 
decondizionamento e sperimentazione di 7 anni; 
• Viene posta una particolare enfasi su come presentare il contenuto mentre si 
esplorano le varie tecniche e i suggerimenti didattici;  
• Le lacune nell'istruzione vengono colmate mentre si approfondisce la 
comprensione personale di cosa significa essere Guide di Human Design; 
• Le Guide si assumono la responsabilità di approfondire la propria capacità di 
vivere e modellare il proprio disegno in accordo al principio di Unicità;  
• L’insegnante e le Guide in formazione esplorano insieme metodi testati per la 
trasmissione efficace in relazione al flusso dei contenuti;  
• L’insegnante e le Guide in formazione utilizzano esempi e tecniche personali per 
aiutare il neofita a comprendere ulteriormente questo viaggio di auto-esplorazione. 

Hiya Deborah Romagna & Caring Staff  chiavegenetika.net

http://chiavegenetika.net


– Pratica e Sperimentazione: 
• Le Guide sperimentano in modalità esperienziale il funzionamento dell’Aura, 

dell’Attitudine/Strategia e dell’Autorità dei Tipi di modo da integrare a livello 
cellulare la meccanica dell’Unicità;  

• Le Guide hanno possibilità di affinare la comprensione attraverso una sessione di 
feedback post sperimentazione pratica prevista dopo il seminario intensivo 
dell’estate;  

• Le lacune nella comprensione vengono colmate attraverso lezioni di 
approfondimento esperienziale e focus personale di cosa significa comprendere il 
funzionamento meccanico umano anche extra formazione. 

 

1. LIVING YOUR DESIGN EXPERIENCE INTENSIVO 

Seminario Esperienziale Residenziale 
Dall’informazione teorica all’esperienza pratica. 
Lavoro profondo di Radicamento della pratica di  
Attitudine & Autorità e Integrazione della Meccanica dei Tipi. 

Nei moduli esperienziali sperimentiamo ciò che abbiamo compreso durante il 
proprio percorso con Human Design: dall’informazione teorica alla sperimentazione 
pratica. Il Living Your Design Experience è un’esperienza determinante per 
connetterci al nostro Sé e comprendere come relazionarci correttamente con gli 
altri. 

Si tratta di un lavoro aurico/esperienziale di nove giorni durante i quali vengono 
trasmesse a livello cellulare informazioni approfondite sulla base di sperimentazioni 
dirette di ciò che significa scoprire il funzionamento della propria Aura, onorare il 
proprio Tipo, sperimentare l’Attitudine/Strategia, riconnetterci con l’Autorità e 
riconoscere come opera in noi la distorsione del Non Sé (identificazione 
mentale).  
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Sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni di sperimentazione, abbiamo 
integrato e potenziato la trasmissione dell’informazione di Human Design con 
meditazioni guidate di vario tipo (meditazioni personalizzate sul Cuore, sul Sentire 
e sul Vedere, Meditazione Dinamica, Kundalini, Gibberish e Alchemik Dance 
Meditation), sperimentazioni e letture auriche, esercizi corporei, condivisioni, 
confronti gestaltici, costellazioni quantike - Metodo Chiavegenetika, processi di 
guarigione emozionale, tecniche di decondizionamento primario, chirurgie 
metafisiche e taglio dei cordoni eterici, eventi speciali condotti da ospiti 
professionisti (che operano con tecniche di respiro, watsu, armonizzazione sonora, 
interventi musicali, danza, cerimonie di cura, regressioni alle vite precedenti, tecniche 
tantriche, rituali sciamanici), eventi ludici, teatrali e la proiezione di film a tema. La 
partecipazione agli esercizi pratici di Human Design e agli eventi speciali è monitorata 
e guidata dalla propria Attitudine e Autorità. 

Si tratta di un lavoro intensivo esperienziale durante il quale per circa 9 giorni si rimane 
esclusivamente concentrati sulla sperimentazione pratica, a scuola guida dell’arte di 
vivere: come funziona la meccanica del nostro Tipo, la nostra Aura e quella di coloro 
che ci circondano; cosa significa onorare e recuperare la nostra Attitudine innata e 
come metterla in pratica; come riconoscere – attraverso l’esplorazione e la 
sperimentazione aurica - il funzionamento delle varie autorità interne (Plesso Solare, 
Sacrale, Milza, Ego, Centro G) ed esterne (Ajna, Luna) dei partecipanti.  

Un profondo processo di riallineamento nella nostra Attitudine/Strategia e di Risveglio 
e Radicamento nell’Autorità come sola fonte di saggezza capace di guidare la nostra 
Natura unica e differenziata. In questo modo siamo in grado di rendere affidabili le 
decisioni, eliminare le resistenze inutili e offrire alla nostra Unicità la possibilità di 
esprimerci creativamente nella Bellezza in Pace, con Soddisfazione, nel Successo e 
con Sorpresa.  

Durante il seminario comprendiamo e sperimentiamo come essere maestri di noi 
stessi, come prendere coscienza pratica di Ciò Che Siamo - il Sé; come ritornare a 
fluire nella vita riallineandoci col nostro proposito esistenziale - l’Essenza della nostra 
Unicità; come riconoscere la distorsione con cui siamo identificati che ci induce a 
sopravvivere in mezzo a resistenze inutili - Non Sé. Solo attraverso la pratica possiamo 
assimilare a livello cellulare la sana modalità che ci guida ad Essere Realizzati. 

‘Quando comprendi la meccanica del tuo Disegno avverti un senso di appartenenza 
alla vita che immediatamente porterà una differenza al tuo processo.  
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Quando vivi il tuo Disegno, vedi Chi Sei, quando riconosci il tuo Tipo e applichi la 
corretta Strategia, quello è il momento in cui sei nella tua vera natura ed entri nella 
vita in maniera corretta.  

Quando permetti al tuo corpo di vivere la propria vita senza resistenza, attivi un 
profondo processo di decondizionamento’. 

Ra Uru Hu 

LIVING YOUR DESIGN EXPERIENCE INTENSIVO 
Prossima data: 06 — 14 agosto 2022 

Programma di lavoro 

• La sperimentazione aurica dei Tipi dei partecipanti: 
Manifestatori, Generatori Puri e Manifestanti, Proiettori e Riflettori; 

• Come interagire correttamente tra Tipi; 
la pratica e l’arte di informare per i Manifestatori; 

• Come rispondere con la voce sacrale per i Generatori - Puri o Manifestanti; 

• Come riattivare la sensibilità e la capacità di riconoscere chi è l’altro attraverso 
speciali letture auriche per i Proiettori; 

• Come lasciarsi sorprendere nell’ambiente corretto per i Riflettori; 

• Onorare la chiarezza emozionale per il Plesso Solare definito; 

• Vivere le emozioni senza identificarsi per il Plesso Solare aperto;  

• Imparare e sviluppare l’arte del confronto con la Verità;  

• Rispondere sacralmente per i Generatori attraverso l’arte di fare domande; 

• Rispettare l’intelligenza del proprio corpo per l’Autorità Splenica; 

• Onorare la forza dell’Ego quando funge da Autorità; 

• Seguire la nobiltà d’animo per l’Autorità Autoproiettata; 

• Riconoscere il processo decisionale corretto per il Proiettore Mentale; 

• Contattare e rispettare la propria natura lunare per il Riflettore. 
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Questo tipo di pratica permette alle nostre cellule di assimilare il corretto 
funzionamento del nostro veicolo e ripristina equilibrio, armonia e profondo benessere 
nell’interazione con l’altro (simile o diverso da noi).  

Il lavoro richiede una profonda motivazione a mettersi in gioco ed esplorare come 
funziona la propria Unicità. Consigliato anche a coloro che ne hanno già fatto 
esperienza e hanno partecipato all'intero Percorso. 

2/3.LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1 & 2 

Percorso didattico interattivo 
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System® 

Percorso didattico interattivo di base di Human Design System®. Il Living Your 
Design Concept è parte integrante del percorso LIVING YOUR DESIGN.  
Costituisce il fondamento teorico del messaggio e integra a livello didattico il lavoro 
esperienziale di apprendimento pratico del Living Design Experience Intensivo. È il 
passo didattico che segue la Lezione Iniziatica e la Lettura di base individuale 
durante il quale si approfondiscono i concetti base della Sintesi di Human 
Design, prerequisito per i livelli di formazione successivi. 

I Living Your Design Concept 1 & 2 sono il modo ideale per metabolizzare 
l’Informazione a livello concettuale integrando la meccanica del proprio disegno e 
quello delle persone vicine. Durante i corsi vengono sviscerate con profondità di 
prospettiva le informazioni relative ai Tipi e ai Centri attraverso l’interazione con i 
presenti e i loro disegni sulla base delle dinamiche che affiorano. L’approccio 
permette alla mente di integrare quanto accaduto durante i seminari esperienziali. 

Il lavoro è corredato di Esercizi pratici personalizzati e Test di verifica delle 
Strategie del Non Sé grazie a cui possiamo riconoscere più facilmente le nostre 
trappole, sia quelle eclatanti che quelle che operano sottilmente. 
Farne esperienza sostiene il processo d’integrazione dell’Informazione e predispone 
alla partecipazione di tutti i successivi livelli di comprensione del sistema di Human 
Design. 
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2. LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1 + 2 GIORNI PER GUIDE 
Prossime date: 17 — 20 / 22 — 23 novembre 2022 

Argomenti trattati 

• COS’È E A COSA SERVE; 
• CONSCIO/INCONSCIO - NERO/ROSSO; 
• EVOLUZIONE DA 7 A 9 CENTRI: dagli Homo Sapiens in transitus ai Rave; 
• I 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE - 1° parte 

Sé e Non Sé di ogni Centro, definito e aperto: Radice, Sacrale, Milza, Ajna e 
Testa. 

3. LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2 + 2 GIORNI PER GUIDE 
Prossima data:  16 — 19 / 21 — 22 febbraio 2023 

Argomenti trattati 

• 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE - 2° parte 
Sè e Non Sè di ogni Centro, definito e aperto: Plesso Solare, Ego, Centro G e 
Gola; 

• I 4 TIPI E MECCANICHE AURICHE: il funzionamento del veicolo che ognuno di 
noi ha in dotazione per compiere il proprio viaggio nella vita; 

• ATTITUDINE E AUTORITÀ: l’Attitudine genetica spesso perduta 
e la parte autorevole in noi che sa guidarci a prendere decisioni affidabili. 

I giorni dedicati esclusivamente alle Guide vertono sugli esercizi pratici e la 
simulazione di trasmissione delle informazioni previste in questa prima parte del 
percorso. Le Guide ricevono un feedback dettagliato sulla trasmissione e input per 
esercizi a casa. 

GIORNI DI TEST DI VERIFICA E PRATICA DI TRASMISSIONE 

Prossime date: 24_25 settembre 2022 
      22_23 novembre 2022 
                         21_22 febbraio 2023 
      2023 data invia di definizione 
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Esercizi e test di trasmissione sui contenuti da trasferire:  

• CONSCIO/INCONSCIO - NERO/ROSSO: 
il principio meccanico della dualità e come trascenderla; 

• 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE: 
Sè e Non Sè di ogni Centro, definito e aperto; 

• I 4 TIPI E MECCANICHE AURICHE: il funzionamento del veicolo che ognuno di 
noi ha in dotazione per compiere il proprio viaggio nella vita; 

• ATTITUDINE E AUTORITÀ: l’Attitudine genetica spesso perduta 
e la parte autorevole in noi che sa guidarci a prendere decisioni affidabili. 

INFO PERCORSO LIVING YOUR DESIGN GUIDE 

Prerequisiti 
Lezione Iniziatica - Scopri Chi Sei e Ama la tua Unicità (suggerita); 
Lettura Individuale di base; 
Percorso base Living Your Design/Vivi il tuo Disegno; 
3 anni e mezzo di processo di decondizionamento primario. 

Eventuali eccezioni sono valutate caso per caso. 

Il materiale per i moduli didattico/interattivi è acquistabile su  
https://www.ilgiardinodeilibri.it 
Living Design Workbook – € 48,00 

Quaderno di consapevolezza Chiavegenetika per appunti nei corsi didattici 
Formato cartaceo € 30,00 + IVA a modulo (opzionale)  
Formato digitale € 30,00 + IVA a modulo (opzionale) 
Formato cartaceo & digitale € 40,00 +IVA a modulo (opzionale)  

Durata 
2 moduli didattico/interattivi da 3 giorni e mezzo 
1 modulo unico pratico/esperienziale da 9 giorni  
6 giorni di esercizi, verifica del materiale di comunicazione e pratica di trasmissione 
1 sessione di presentazione della trasmissione e feedback integrato. 
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AGEVOLAZIONI RISERVATE 

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE  
‘GUIDA DI LIVING YOUR DESIGN/VIVI IL TUO DISEGNO’ 

Percorso professionale certificato in accordo a International Human Design 
System®                         $ 2800,00 

a) Valore del percorso $ 2800,00. Pagamento anticipato sconto del 10% 
sull’intero pacchetto - $ 2520,00. Acconto al momento dell’iscrizione di $ 
1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa 
versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022. 

b) Possibilità di rateazione in 10 mesi a Interessi Zero  
    $ 2800,00 suddivisi in 10 rate mensili da $ 280,00 di cui: 
    - 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;  
    - le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022. 

c) Quota coppie  
    - 10% non cumulabile con altri sconti - cadauno $ 2520,00. Acconto al 
momento dell’iscrizione di $ 1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno 
dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022. 

d) Ritorno di Saturno (28/29 anni da verificare)  
    - 10% non cumulabile con altri sconti - $ 2520,00. Acconto al momento 
dell’iscrizione di $ 1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno dell’evento. 
In alternativa versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022. 
    - 5% non cumulabile con altri sconti. Possibilità di rateazione in 10 mesi a 
Interessi Zero - $ 2660,00.  
10 rate mensili da $ 266,00 di cui: 
    - 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;  
    - le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022. 

e) Per chi ripete o per chi ha partecipato con un diverso insegnante   
- 50% non cumulabile con altri sconti - $ 1400,00. 
   Pagamento entro entro il 24.07.2022.  
Possibilità di rateazione in 10 mesi a Interessi Zero  
    $ 1400,00 ripartiti in: 
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    10 rate mensili da $ 140,00 di cui: 
    - 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;  
    - le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022. 

NOTA 
Le quotazioni sono indicate in dollari.  
Il valore del cambio dollaro/euro verrà calcolato il giorno di scadenza 
dell’iscrizione al Percorso di Formazione in base alle quotazioni di mercato 
addizionato dell’aliquota IVA (22%) vigente nello Stato Italiano. 

Le quote non includono i costi di vitto e alloggio. Contattaci per maggiori info. 

 

I servizi sono offerti da HIYA DEBORAH ROMAGNA 
  
Generatrice Manifestante 2/4 
Croce di Angolo Retto del Contagio 

Al servizio del Risveglio della Consapevolezza Umana:  
Ispiratrice, fondatrice e presidente del progetto HDemia dell’Unicità; 
Analista, Insegnante & Guida specializzata di Human Design System®; 
Facilitatrice in Costellazioni Quantike - Metodo Chiavegenetika; 
Ispiratrice e creatrice del Percorso Iniziatico di Risveglio e Guarigione delle ferite 
dell’Anima ‘La Quinta Via’; 
Operatrice Or Is Ra / aggiornamento del DNA e del Corpo di Luce secondo l’Antica 
Saggezza dell’Or Is Ra connessa a Iside e al Canale di Soria:  
Sanatrice Or Is Ra, Ra_attivatrice, Sintonizzatrice del codice genetico Anuk; 
Portatrice del codice della Madre Blu Universale; 
Canalizzatrice dei messaggi della Sorgente attraverso il Canale di Luce; 
Lettrice dei Registri Akashici/Biblioteca di Informazioni Individuali,  
Cosmiche e Universali; 
Chirurga Metafisica del taglio dei cordoni eterici. 
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Info 

Sandesha Cristina Bonazzelli 

Tel +39 348 6544825 

sandesha@chiavegenetika.net 

Segreteria organizzativa 

Erika Bortoloso 

Tel +39 351 9932968  

segreteria@hdemiadellunicita.org 
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