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Benvenuti
in Chiavegenetika

Sotto l’impulso della Mutazione che, nonostante le difficoltà iniziali, 

ci spinge a creare la nostra Nuova Realtà e a riconoscere la Direzione 

proiettata verso un Futuro Sicuro e Affidabile vi presentiamo un’alchimia 

di corsi, seminari ed eventi per l’Anno Rave 2019 che confidiamo possano 

appagare l’intimo proposito di rivelare e vivere la Nostra Unicità.

Nel suo svi luppo Chiavegenetika sta fondendo varie conoscenze al 

fuoco dell’Informazione di Human Design e ciò che sta prendendo forma 

trova la sua manifestazione nel programma proposto in queste pagine. 

Un’offerta varia, ricca e in continua evoluzione che offre e integra teoria 

ed esperienza, corsi e riti , seminari e cerimonie, lezioni e cammini.

Ognuna di queste Chiavi di conoscenza del Sé ci permette di aprire varchi di 

accesso verso la Nuova Era aiutandoci a rompere i condizionanti sigill i  che 

bloccano la nostra Evoluzione. A voi decidere quali porte sentite di aprire. 

Sapendo che il Cammino, per Tutti, conduce sempre alla Bellezza e alla 

sua espressione. Il programma presentato oggi è suscettibile di continue 

evoluzioni in linea con il nostro Cuore in linea grazie ad Attitudine & 

Autorità per cui l’ invito è a rimanere connessi per scoprire di volta in 

volta le nuove proposte. Vi invitiamo perciò a contribuire ad arricchire 

il programma con la vostra partecipazione, le vostre ispirazioni e 

suggerimenti, in accordo ai bisogni della Vostra Unicità. Onorati di poter 

essere al servizio del Vostro Sé e camminare insieme verso il Risveglio.

Love in Presence,

Hiya & Caring Staff
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Gennaio

26 - 27 Costellazioni KaRMiCo sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni
Karmiche personalizzato in accordo al modello
di Human Design – Verona

Febbraio

22 - 24 living YouR Design ConCept 2
Fondamento teorico didattico/interattivo
del messaggio di Human Design System – Verona

Marzo

09 - 10 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo al modello
di Human Design – Fano (PU)

23 lezione iniziatiCa
scopri Chi sei e ama la tua unicità
Iniziazione alla comprensione di chi siamo, come 
funzioniamo e come prendere decisioni affidabili 
secondo Human Design System – Verona

28 - 31 living YouR Design expeRienCe 1
tipo aura e attitudine
Fondamento pratico/esperienziale di 
apprendimento e comprensione pratica del messaggio 
di Human Design System – Vallio Terme (BS)

aPriLe

06 - 07 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika 
Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo al modello
di Human Design – Verona

24 - 28 FoRMazione geneRale huMan 
Design sYsteM Rave CaRtogRaphY
ii livello, 1° modulo
Percorso di approfondimento delle
meccaniche di funzionamento di base del 
Sistema di Human Design – Verona
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MaGGio

11 - 12 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni 
Familiari personalizzato in accordo al modello
di Human Design – Verona

25 - 26 angeli, DeMoni, FantasMi, 
Dei, entità, alieni
Fondamento teorico didattico/interattivo
su esperienze di incontro con le Forze – Verona

LUGLio

06 - 07 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo al modello
di Human Design – Fano (PU)

aGoSTo

09 - 18 long living expeRienCe
“vivi la tua unicità” - Seminario intensivo esperienziale
per l’Evoluzione della Consapevolezza Individuale e
il Radicamento della propria Unicità -  Vallio Terme (BS)

SeTTeMbre

14 - 15 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo al modello 
di Human Design – Verona

18 - 22 FoRMazione geneRale
huMan Design sYsteM Rave CaRtogRaphY
ii livello, 2° modulo
Percorso di approfondimento delle
meccaniche di funzionamento di base del 
Sistema di Human Design – Verona

oTTobre

10 - 13 living YouR Design expeRienCe 2
autorità interna ed esterna
Fondamento pratico/esperienziale di apprendimento
e comprensione pratica del messaggio di Human 
Design System – Verona
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01 - 03 living YouR Design ConCept 1
Fondamento fondamento teorico didattico/interattivo
del messaggio di Human Design System – Verona

16 - 17 Costellazioni FaMiliaRi sisteMiChe
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni 
Familiari personalizzato in accordo al modello 
di Human Design – Verona

DiCeMbre

04 - 08 FoRMazione geneRale
huMan Design sYsteM Rave aBC
1° livello
Percorso di approfondimento delle
meccaniche di funzionamento di base del
Sistema di Human Design – Verona
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lezioni

human Design Lezioni tematiche su richiesta

iniziazioni

human Design

or is Ra

Lezione Iniziatica Scopri Chi Sei
e Ama la tua Unicità

RA_Attivazione (aggiornamento 
del DNA e potenziamento del Corpo 
di Luce secondo l’insegnamento di 
Iside/Antico Egitto)

lettuRe

human Design

Registri akashici

Lettura Individuale di Base

Lettura di Approfondimento

Lettura di Coppia/di Relazione

Lettura dei Bambini/Figli

Lettura della Croce di Incarnazione

Lettura del Profilo Lavorativo Individuale

letture dei Cicli:

Ritorno Lunare

Ritorno Solare

Ritorno di Saturno

Opposizione di Urano

Ritorno di Chirone

Lettura di accesso alle Memorie 
Akashiche Individuali

Lettura di accesso alle Memorie
Akashiche Cosmiche

Hiya e il suo staff si mettono al servizio per personalizzare il 

percorso più idoneo ad ogni ricercatore in base ad un’analisi 

accurata delle esigenze di ognuno. Si valutano il tipo di 

percorso, le tempistiche, i costi e i metodi di pagamento.

Chiavegenetika
percorsi
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peRCoRsi eDuCativi 
DiDattiCo/ inteRattivi

human Design

Consulenze 
azienDali

guiDa 
e CoaChing

human Design

human Design

Analisi del business del piccolo gruppo

Analisi del business del grande gruppo

Guida accompagnamento e supporto 
durante l’arco di un’intera giornata

Percorso di guida e supporto 
su tematiche specifiche

Incontro di guida e supporto 
su una tematica specifica

Sessioni di domande per Generatori

Percorso Living Your Design Concept
(LD Concept 1 & 2)

Percorso di Formazione Generale
(Rave ABC & RAVE CARTOGRAPHY)

Percorso di Formazione Professionale 
(PTL 1, PTL 2, PTL 3, PTL 4)

Percorso Living Design for Children 
(Educazione all’Unicità dei bambini)
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peRCoRsi e seMinaRi 
espeRienziali

CoRsi DiDattiCi 
a teMa

human Design human Design

human Design
e differenti 
tecniche
impiegate

Costellazioni
Metodo
Chiavegenetika

genealogia
Quantika

Percorso Living Your Design Experience 
(LD Experience 1 & 2)

Capodanno Rave

Personalità e Quantum di sintesi

Proiettori e Tipi Energetici

Polarità – Viaggio alla scoperta
di Sé attraverso il mandala

I meccanismi sessuali rivelati
nel corpo grafico 

Paure Manipolazione ed Evoluzione

Penta & WA

Il Cammino Mistico

Bardo - Processo Disincarnatorio

Angeli, Demoni, Fantasmi, Dei, 
Entità, Alieni (Esperienze di incontro 
con le Forze)

Long Living Experience

Costellazioni Familiari e Sistemiche

Costellazioni Karmico Sistemiche

Percorso integrato di 4 tecniche: 
Human Design, Ri-Programmazione 
Psicogenealogica, Chirurgia Metaquantika 
e Costellazioni Metodo Chiavegenetika
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2 6  -  2 7 CoStellAzioNi KARMiCo SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
Karmiche personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Centro Simeos
Via Forte Tomba, 7
Ca’ di David,
Verona

Conferma

Entro il 21/01/2019

Contact

Arianna 
+39 342 1235472
welcome@chiavegenetika.net

g e n n a i o
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2 2  -  24 liviNg YoUR DeSigN CoNCePt 2
Fondamento teorico del messaggio di Human Design System

Condotto da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

3 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Living Your Design
System Concept 1 
(altamente suggerito:
è possibile parteciparvi 
anche successivamente).

Eventuali eccezioni 
verranno valutate caso 
per caso.

Costi 

Quota base
€ 350 + IVA

Per chi ripete
€ 105 + IVA

Per chi ha partecipato 
con un diverso insegnante
€ 175 + IVA

Entro il Ritorno 
di Saturno (29/30 anni)
€ 280 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona 

Conferma

Entro il 15/02/2019

Contact

Annalisa
+ 39 3486721024
annalisa@chiavegenetika.net

F e b b ra i o
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0 9  -  1 0 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Uva Residence
Via Roncosambaccio, 105
Fano - PU

Conferma

Entro il 01/03/2019

Contact

Veet Mamto Brunella
+ 39 339 8133919
brunella.giusti71@gmail.com
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2 3 lezioNe iNiziAtiCA
Scopri Chi sei e Ama la tua Unicità — iniziazione alla comprensione 
di chi siamo, come funzioniamo e come prendere decisioni affidabili 
secondo Human Design System

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

1 gg

Prerequisiti

Ti preghiamo 
di confermare 
la tua presenza.

Costi 

Quota base
€ 120 + IVA

Coppie
€ 110 + IVA cad.

Entro il Ritorno 
di Saturno (29/30 anni)
€ 100 + IVA

Per chi ripete
€ 50 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Centro Simeos
Via Forte Tomba, 7
Ca’ di David 
Verona

Conferma

Entro il 19/03/2019

Contact

Arianna
+39 342 1235472
welcome@chiavegenetika.net
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2 8  -  3 1 liviNg YoUR DeSigN exPeRieNCe 1 
tipo Aura e Attitudine — Fondamento esperienziale di apprendimento
e comprensione pratica del messaggio di Human Design System

Condotto da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
Residenziale

4 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Living Design 
Concept 1 & 2
(altamente suggeriti: 
è possibile parteciparvi 
anche successivamente).

Costi 

Quota base
€ 400 + IVA

Per chi ripete 
€ 250 +IVA

Entro il Ritorno 
di Saturno (29/30 anni)
€ 320 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Terme di Vallio
Via Sopranico, 11/17
Vallio Terme - BS

Conferma

Entro il 20/03/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net

M a r zo
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0 6  -  07 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

In via di 
definizione.

Conferma

Entro il 05/04/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net
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24  -  2 8 FoRMAzioNe geNeRAle HUMAN DeSigN SYSteM
RAve CARtogRAPHY ii livello — 1° modulo
Percorso di approfondimento delle meccaniche di funzionamento
di base del Sistema di Human Design

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

5 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Percorso Living 
Your Design 
(LYD Concept 1 & 2 
+ LYD Experience 1 & 2);

Eventuali eccezioni verranno
valutate caso per caso.

Costi 

Quota base
€ 700 + IVA

Per chi ripete
€ 210 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 560 + IVA

Per chi ha già partecipato 
con un diverso insegnante
€ 350 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona

Conferma

Entro il 18/04/2019

Contact

Giacomo
+39 392 4397538
giacomo@chiavegenetika.net

A p r i l e
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11  -  1 2 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni 
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Centro Simeos
Via Forte Tomba, 7
Ca’ di David,
Verona

Conferma

Entro il 03/05/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net
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2 5  -  2 6 ANgeli, DeMoNi, FANtASMi, Dei, eNtità, AlieNi
Fondamento teorico su esperienze di incontro con le Forze

Condotto da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Percorso Living 
Your Design 
(LYD Concept 1 & 2 
+ LYD Experience 1 & 2)
(altamente suggeriti);

Formazione Generale 
I & II Livello - 
Rave ABC & 
Rave Cartography.

Eventuali eccezioni verranno
valutate caso per caso.

Costi 

Quota base
€ 300 + IVA

Per chi ripete
€ 90 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 240 + IVA

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 150 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona

Conferma

Entro il 17/05/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net

M a g g i o
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0 6  -  07 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Accademia
dello Spettacolo
Via della Liscia, 9
Fano - PU

Conferma

Entro il 01/07//2019

Contact

Veet Mamto Brunella
+ 39 339 8133919
brunella.giusti71@gmail.com
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0 9  -  1 8 loNg liviNg exPeRieNCe
intensivo “vivi la tua Unicità”

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale
Residenziale

Seminario intensivo
per l ’evoluzione
della Consapevolezza
individuale ed i l
Radicamento della
propria Unicità.

10 gg

Prerequisiti 

Lezione Iniziatica;

Lettura Individuale
di Base;

LD Concept 1 & 2 
e LD Experience 1 & 2
(altamente suggeri t i :
è necessario aver partecipato 
ad almeno uno dei due 
corsi/seminari).

Eventuali eccezioni
verranno valutate caso
per caso.

Costi

Quota Base 
€ 1100 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 880 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Terme di Vallio
Via Sopranico, 11/17
Vallio Terme - BS

Conferma

Entro il 12/07/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net



Anno RAve 2 0 1 9

2 3S e t te m b re

14  -  1 5 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni 
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da 
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Centro Simeos
Via Forte Tomba, 7
Ca’ di David,
Verona

Conferma

Entro il 03/09/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net
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1 8  -  2 2 FoRMAzioNe geNeRAle HUMAN DeSigN SYSteM
RAve CARtogRAPHY ii livello — 2° modulo
Percorso di approfondimento delle meccaniche di funzionamento 
di base del Sistema di Human Design

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

5 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Percorso Living 
Your Design 
(LYD Concept 1 & 2 
+ LYD Experience 1 & 2 
- altamente suggerito);

Formazione Generale 
I Livello - Rave ABC; 

Formazione Generale 
II Livello - Rave  
Cartography 1° modulo.

Eventuali eccezioni verranno
valutate caso per caso.

Costi 

Quota base
€ 700 + IVA

Per chi ripete
€ 210 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 560 + IVA

Per chi ha già partecipato 
con un diverso insegnante
€ 350 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona 

Conferma

Entro il 10/09/2019

Contact

Giacomo
+39 392 4397538
giacomo@chiavegenetika.net

S e t te m b re
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1 0  -  1 3 liviNg YoUR DeSigN exPeRieNCe 2
Autorità interna ed esterna — Fondamento esperienziale di apprendimento 
e comprensione pratica del messaggio di Human Design System

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale
Residenziale

4 gg

Prerequisiti 

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama
la tua Unicità;

Lettura Individuale
di Base;

Living Design 
Concept 1 & 2;

Living Design Experience 1
(altamente suggeriti:
è possibile parteciparvi
anche successivamente).

Costi

Quota base
€ 400 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 320 + IVA

Per chi ripete
€ 250 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Terme di Vallio
Via Sopranico, 11/17
Vallio Terme - BS 

Conferma

Entro il 30/09/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net
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01  -  0 3 liviNg YoUR DeSigN CoNCePt 1
Fondamento teorico del messaggio di Human Design System

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

3 gg

Prerequisiti 

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale
di Base;

Eventuali eccezioni
verranno valutate caso
per caso.

Costi

Quota base
€ 350 + IVA

Per chi ripete
€ 105 + IVA

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 175 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 280 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona

Conferma

Entro il 24/10/2019

Contact

Annalisa
+ 39 3486721024
annalisa@chiavegenetika.net
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1 6  -  1 7 CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe 
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni 
Familiari personalizzato in accordo a Human Design

Condotte da
Hiya

tipologia Corso

Esperienziale 
non Residenziale

2 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica -
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base (altamente  
suggerita).

Costi 

Costellanti
€ 200 + IVA

Attori/Rappresentanti
€ 160 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

Centro Simeos
Via Forte Tomba, 7
Ca’ di David,
Verona

Conferma

Entro il 08/11/2019

Contact

Sandesha Cristina
+39 348 6544825
sandesha@chiavegenetika.net

N o v e m b re
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0 4  -  0 8 FoRMAzioNe geNeRAle HUMAN DeSigN SYSteM
Rave ABC — 1° livello
Percorso di approfondimento delle meccaniche
di funzionamento di base del Sistema di Human Design

Condotta da
Hiya

tipologia Corso

Didattico
Interattivo

5 gg

Prerequisiti

Lezione Iniziatica - 
Scopri chi Sei e ama 
la tua Unicità 
(altamente suggerita);

Lettura Individuale 
di Base;

Percorso Living 
Your Design 
(LYD Concept 1 & 2 
+ LYD Experience 1 & 2 -
altamente suggerito);

Eventuali eccezioni
verranno valutate caso
per caso.

Costi 

Quota base
€ 700 + IVA

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 560 + IVA

Per chi ripete
€ 210 + IVA

Per chi ha già 
partecipato con 
un diverso insegnante
€ 350 + IVA

Sconto soci HDemia
dell’Unicità 10%

location

HDemia dell’Unicità
Via Ca’ di Cozzi, 6
Verona

Conferma

Entro il 25/11/2019

Contact

Giacomo
+39 392 4397538
giacomo@chiavegenetika.net



NOtE per la conferma
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Suggeriamo di comunicarci la decisione a partecipare entro la data 

suggerita nelle comunicazioni così da poter gestire al meglio le soluzioni 

per questa tua esperienza evolutiva. Per la conferma definitiva è richiesto 

l’ invio di un bonifico di acconto del 50% + IVA sul conto:

HDemia dell’Unicità SRl

via Cà di Cozzi 6 37124 verona

BANCA Monte dei Paschi di Siena

Ag. Di grezzana vR

iBAN it 91 W 01030 59481 000003197802

Per chi dispone di una pagina Facebook è gradita la segnalazione 

“Parteciperò all’Evento” nella pagina Chiavegenetika o nel gruppo 

Attitudine & Autorità . 

Informiamo tutti che il versamento di caparra del 50% non è rimborsabile 

in caso il versante decida all’ultimo (post scadenza) di non partecipare 

al seminario/corso a cui si è iscritto. Può comunque usufruire del 50% 

della cifra corrispondente in servizi ulteriori (seminari e/o corsi) entro un 

anno dalla data di pagamento. Il restante 50% va a copertura del servizio 

organizzativo sostenuto.

Puoi usufruire delle seguenti agevolazioni:

PACK FONDAMENTI 
                                                                                                                    

Living Concept 1      € 350    (3 gg)

Liviing Concept 2       € 350     (3 gg)

Living Experience 1 Tipo/Aura/Attitudine   € 400     (4 gg)

Living Experience 2 Autorità     € 400     (4 gg)
                                                                                                                         

a) A scelta fra Living Concept 1 o 2 e Living Experience 1 o 2:

 valore dei 2 corsi scelti € 750,00/Buono da € 70,00

 da spendere entro 6 mesi.

b) Valore dei 4 corsi € 1500,00/Buono € 150,00 da spendere

 entro 6 mesi.

c) Possibilità di rateizzazione in 10 mesi a Interessi Zero € 1500:

 10 mesi - € 150,00 al mese (nell’arco di 12 mesi).

d) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

ti RiSeRviAMo AgevolAzioNi 

PeRSoNAlizzAte

HAi l’oPPoRtUNità 

Di ACQUiStARe o 

ADeRiRe Ai PACCHetti 

“FoRMAzioNe 

HUMAN DeSigN” 
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PACK FORMAZIONE GENERALE 
                                                                                                                        

Rave ABC       € 700    (5 gg)

Cartography I       € 700    (5 gg)

Cartography II       € 700    (5 gg)
                                                                                                                         

a) Valore dei 3 corsi € 2100,00 / Buono € 210,00 da spendere entro 1 anno.

b) Possibilità di rateizzazione in 10 mesi a Interessi Zero € 2100: 10 mesi - 

 € 210,00 al mese (nell’arco di 12 mesi).

c) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

RiCoNoSCiMeNto SoCi

Per ogni attività proposta verrà riconosciuto uno sconto del 10% per un 

arco di 2 anni dalla data di acquisizione delle quote societarie della SRL. 

RiCoNoSCiMeNto ASSoCiAti

Hai la possibilità di Associarti all’HDemia dell’Unicità attraverso il 

pagamento della tessera associativa 2018 o 2019 a € 30,00 e - se te la 

senti - offrire una donazione libera pro HDemia dell’Unicità. 

Da € 200 a € 500 

 

RICONOSCIMENTO ATTITUDINE:

matita, Notes in Presence HDemia dell’Unicità; partecipazione agli eventi 

legati alla progettazione dell’HDemia.

Da € 501 a € 3.000

 

RICONOSCIMENTO AUTORITÀ:

shopper, matita, Notes in Presence e T-shirt HDemia dell’Unicità; 

partecipazione agli eventi legati alla progettazione dell’HDemia.

Da € 3.001 a € 6.500

 

RICONOSCIMENTO RIPOSO DELL’AURA:

shopper, matita, Notes in Presence e T-shirt HDemia dell’Unicità; 

SCONTO del 5% sulle attività (corsi e seminari) di Chiavegenetika per un 

arco di due anni dalla stipula dell’accordo; partecipazione agli eventi di 

Campari e alle fasi di progettazione dell’HDemia.

Da € 6501 in su 

 

RICONOSCIMENTO SISTEMA PRIMARIO DI SALUTE:

shopper, matita, Notes in Presence e T-shirt HDemia dell’Unicità; 

SCONTO del 10% sulle attività (corsi e seminari) di Chiavegenetika per 

un arco di due anni dalla stipula dell’accordo; partecipazione agli eventi 

di Campari e alle fasi di progettazione dell’HDemia. 
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Chiavegenetika
servizi offerti 

LeTTUre HUMan DeSiGn SYSTeM

lettURA iNDiviDUAle Di BASe

È la prima e più importante di tutte le letture HD in cui riceviamo il 

personale Manuale d’istruzioni per prendere decisioni geneticamente 

corrette nella vita. Durante la Lettura riceviamo l’analisi esatta degli 

attributi innati, ciò per cui siamo stati disegnati, i meccanismi di base che 

operano nella nostra vita, dal potenziale di saggezza ai punti di maggior 

vulnerabilità, i nostri talenti e le nostre distorsioni, i l modo in cui siamo 

condizionati e separati dalla nostra natura e come riallinearci.

lettURA Di APPRoFoNDiMeNto

È la lettura che puoi richiedere quando hai integrato la meccanica di base 

che incarni che ti permette di accedere in profondità alle tue attivazioni 

planetarie consce e inconsce ed aprirti ad un altro livello di comprensione 

di Chi Sei e Come Funzioni. Suggerito se sei già coinvolto nel processo 

della sperimentazione pratica di Attitudine & Autorità.

lettURe Dei CiCli: RitoRNo lUNARe, RitoRNo SolARe, 

RitoRNo Di SAtURNo, oPPoSizioNe Di URANo, 

RitoRNo Di CHiRoNe

La vita umana è perfettamente scandita da cicli di maturazione e ci ricorda 

che tutto ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Attraverso Human Design 

siamo in grado di decodificare i numerosi cicli senza fine che tessono 

lo schema della vita. Tra i più importanti ricordiamo i cicli planetari 

della Luna, del Sole, di Saturno, di Urano e Chirone in azione anche 

contemporaneamente.

Ritorno lunare

È la lettura che scandisce il ciclo molto breve e specifico di un mese 

(esattamente 28/29 giorni )  in cui  la Luna compie i l  suo movimento 

intorno alla ruota del mandala attraverso i 64 esagrammi archetipici 

umani. È consigliabile quando ci troviamo a dover prendere decisioni 

molto importanti nell’arco di un tempo breve. 

Ritorno Solare

Si tratta della personale lettura dell ’anno solare. È in grado di decodificare

l’ambiente in cui ci troviamo a vivere e interagire, le energie e le persone

che incontriamo e le esperienze che siamo chiamati a sperimentare 

nel l ’arco temporale che va da compleanno a compleanno.

È consigliabile riceverla nei 3 mesi prima del compleanno.
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Ritorno di Saturno

È il ciclo che decodifica il cambio di pelle che avviene intorno ai 30 anni, 

quando da figli diventiamo adulti e tagliamo il cordone genitoriale.

Se hai un’età intorno ai 28/30 anni questa è la lettura adatta a comprendere 

il primo grande cambio di ciclo a cui la vita ti sta portando.

opposizione di Urano

È il ciclo che divide letteralmente in due fasi la nostra vita e avviene 

intorno ai  40 anni .  Questa infatt i  è l ’età in cui  avviene i l  cambio del la 

prospettiva esistenziale in cui passiamo dalla fase di apprendimento a 

quella successiva di espressione della nostra Unicità e dove avvertiamo in 

modo più incisivo i compromessi che abbiamo bisogno di lasciare andare 

per prepararci all’appuntamento importante con l’integrità che porta il 

Ritorno di Chirone. Altamente consigliata se hai un’età intorno ai 40 anni. 

Ritorno di Chirone

È il ciclo che indica il punto di maturazione più alta dell’ individuo, il 

momento in cui è possibile esprimerci ed elevarci nella nostra Unicità 

godendone e lasciandoci indietro tutto ciò che non è essenziale e 

trascendente. Si tratta di un momento molto importante in cui siamo pronti 

a rinunciare a compromessi e ipocrisie. Un’occasione di trasformazione in 

cui al l inearci al l ’ integrità a cui siamo chiamati.  Se hai un’età tra i  47 e i  53 

anni, questa è la lettura perfetta per te.

AltRi tiPi Di lettURe: Di CoPPiA, Dei BAMBiNi, DellA CRoCe 

Di iNCARNAzioNe, lettURA Del PRoFilo lAvoRAtivo

lettura di Coppia

È la lettura che ci permette di comprendere le dinamiche di relazione con 

l’altro: partner, genitore, amico, collega, etc... La nostra vita è scandita 

dalle relazioni con coloro che ci circondano: interazioni grazie a cui ci 

troviamo a dare e ricevere la parte migliore e quella peggiore di noi stessi 

nella danza costante tra piacere e dolore; relazioni che nascondono e 

implicano aspetti talvolta complessi e difficili da vivere soprattutto quando 

ignoriamo la meccanica che ci governa. 

Ricevere una lettura di coppia ci offre la possibilità di portare luce su quegli 

aspetti oscuri che penalizzano la qualità dei nostri rapporti e di imparare a 

distinguere ciò che è corretto da ciò che invece è frutto di uno sbilanciamento 

emozionale che finiamo sempre per pagare a caro prezzo. Prendere 

coscienza di questi aspetti ci permette di riarmonizzarci nella dinamica con 

l’altro e di vivere in pace, con soddisfazione, successo e sorpresa.

lettura dei Bambini

È l’analisi fondamentale per conoscere in profondità la meccanica di 

funzionamento dei nostri figli, comprenderli e aiutarli a crescere sani 

nel rispetto della loro Unicità. L’unico vero investimento in grado di 

assicurare loro un futuro sicuro.  La lettura rivolta al genitore comprende 

le dinamiche di interazione tra genitore e figlio. Il bambino/a può ricevere 

direttamente la sua lettura decidendo se in presenza o no del genitore. 
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lettura della Croce di incarnazione

È la polar i tà degl i  assi  consci/inconsci  di  Sole/Terra che rappresentano 

i l  70% del l ’ imprint ing di  ciò che s iamo, la motivazione principale e 

fondamentale per cui  ognuno si  è incarnato in uno specif ico corpo 

energetico e biochimico. Rappresenta la nostra imbracatura nella forma. 

È grazie al la Croce che possiamo arr ivare ad esprimere con precis ione 

i l  nostro Proposito di  Bel lezza dif ferenziato ed è sempre attraverso 

la  Croce che più spesso f in iamo int rappolat i  nel le  s t rategie di 

compensazione che attecchiscono indomite nel le nostre aperture 

al lontanandoci dal  nostro ruolo unico e inducendoci a subire la Vita 

come un calvar io.

lettura del Profilo lavorativo

Lettura focalizzata ad analizzare la nostra predisposizione genetica a 

livello professionale: se siamo equipaggiati per lavorare in autonomia da 

soli, in partnership, nel piccolo o nel grande gruppo.

C’è il lavoro che sei nato per fare e per amare. E poi c’è il lavoro 

che hai semplicemente imparato a fare. 

L’analisi del profilo lavorativo può aiutarci a comprendere la differenza 

sostanziale tra le due dimensioni lavorative e a riconoscere cosa possiamo 

offrire professionalmente e cosa la professione può offrire a noi per 

realizzarci nel lavoro e nella vita.

ConSULenze azienDaLi HUMan DeSiGn SYSTeM

ANAliSi Del BUSiNeSS: PiCColo e gRANDe gRUPPo

È l ’Anal is i  del lo stato di  salute/produtt iv i tà di  un gruppo di  lavoro con la 

valutazione dei  ruol i  professional i  r icopert i  da ciascuno in accordo al la 

predisposiz ione genetica.  L’anal is i  individua i  punti  di  disfunzione e le 

lacune aziendal i  offrendo indicazioni  e l inee guida per poterle gest i re 

e colmare.  Veri f ica la compatibi l i tà personale di  ogni componente 

del  team di  lavoro r ispetto al  ruolo professionale che r icopre senza 

perdere di  v ista la dinamica di  gruppo. Permette di  comprendere come 

intervenire per migl iorare la produtt iv i tà.

GUiDa e CoaCHinG HUMan DeSiGn SYSTeM

È previsto un percorso di Coaching volto al supporto personalizzato 

su tematiche specif iche – anche a distanza – per coloro che sentono 

i l  bisogno di essere sostenuti nel processo di sperimentazione con 

l ’Attitudine del proprio Tipo e di radicamento nel proprio Sé.

Sono previste due t ipologie di  serviz i :

CoACHiNg gioRNAlieRo

Un serviz io di  aff iancamento e supporto durante le att iv i tà svolte 

nel l ’arco del l ’ intera giornata in cui  i l  r icercatore è accompagnato e 

supportato a mantenere Presenza nel  proprio processo di  appl icazione 

di  Att i tudine & Autori tà. 
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CoACHiNg StRUttURAto Nel teMPo

Durata: 

a seconda dei casi 

Prerequisiti:

Lettura individuale di  base

Lezione Iniz iat ica – Scopri  chi  Sei  a ama la tua Unicità; 

Serviz io di  supporto e aff iancamento che prevede un numero degl i 

incontr i  def ini t i  sul la base del le specif iche esigenze  e di  ciò che 

emerge durante la sessione prel iminare.

SeSSioNi Di DoMANDe PeR geNeRAtoRi

Sessioni  aperte ai  Generatori  che hanno già r icevuto la Lettura di 

base individuale e stanno sperimentando con l’Attitudine. Un lavoro di 

profondità per contattare la propria Autorità Interiore nei momenti in cui 

siamo chiamati a rispondere alla vita e a prendere decisioni importanti.

È prevista un’intervista preliminare in cui vengono affrontate la problematica 

e la decisione da prendere e successivamente sessioni di domande (una se 

l’Autorità è Sacrale, più di una se è Emozionale) attraverso cui avere accesso 

alle proprie risposte vere sulla base delle quali prendere decisioni affidabili.

PerCorSi Di ForMazione HUMan DeSiGn SYSTeM

lezioNe iNiziAtiCA, SCoPRi CHi Sei & AMA lA tUA UNiCità

Una vera e propria Iniziazione. Un’apertura di coscienza durante la 

quale poter comprendere l’Essenza in sintesi di Chi Sei veramente e 

Come funziona per te prendere decisioni corrette. È il primo approccio 

in cui vengono introdotti i concetti base della Sintesi di Human Design.

Fondamentale per accedere correttamente alla comprensione di:

- COS’È HD E A COSA SERVE.

- UN ESCURSUS SUI 9 CENTRI (connessioni biologiche/energetiche 

 e aspetti vitali nel Sé e nel Non Sé).

- I 4 TIPI E LE MECCANICHE AURICHE.

- L’ATTITUDINE (attitudine naturale o da sviluppare).

- L’AUTORITÀ (il nostro vero potere decisionale).

La trasmissione avviene in interazione con i partecipanti e i  loro Disegni. 

Ad ogni partecipante viene consegnato i l  proprio Disegno/Mappa 

Genetica e quella delle persone care di modo che ognuno possa verificare 

in tempo reale l’Informazione trasmessa su esempi concreti per poterne già 

fare esperienza dal vivo. Uno spazio in cui la trasmissione inizia la mente 

ad nuova coscienza della natura di Sé e dell’altro. La Lezione predispone al 

meglio a ricevere ed integrare la propria Lettura Individuale di Base.

Nota: Le letture e le consulenza sono offerte in Italia dal vivo

oppure online a distanza. 
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liviNg YoUR DeSigN CoNCePt

Durata: 2 moduli da 3 giorni ciascuno.

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 dei 

Living Design Experience 1 & 2. È il passo didattico successivo alla Lezione 

iniziatica durante il quale si approfondiscono i concetti base della Sintesi 

di Human Design. Prerequisito per i l ivelli didattici successivi.

living your Design Concept 1

Programma

- COS’È HD e A COSA SERVE.

- CONSCIO E INCONSCIO.

- EVOLUZIONE DA 7 A 9 CENTRI (dagli Homo Sapiens in transitus ai Rave).

- 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE (Sè e Non Sè di ogni 

 Centro, definito e aperto – 1° parte).

living your Design Concept 2

Programma

- 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE 

 (Sè e Non Sè di ogni Centro, definito e aperto – 2° parte).

- 4 TIPI E MECCANICHE AURICHE 

 (i l funzionamento del veicolo che ognuno di noi ha in dotazione 

 per fare il proprio viaggio nella vita).

- ATTITUDINE E AUTORITÀ 

 ( l ’att itudine naturale di vita spesso perduta e la parte autorevole 

 in noi che sa prendere decisioni affidabili).

I l  modo ideale per metabolizzare l ’ Informazione a l ivello concettuale 

integrando la meccanica del proprio disegno e quello delle persone vicine. 

Durante i due 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 così che 

la mente possa integrare a livello concettuale quanto accaduto durante i 

seminari esperienziali. 

Il lavoro è corredato di Esercizi pratici personalizzati 

e Test di verifica delle Strategie del Non Sè.

FoRMAzioNe geNeRAle HUMAN DeSigN SYSteM 

— RAve ABC

1° livello del corso di formazione didattico interattivo. 

Durata: 5 giorni.

RAVE ABC è il primo dei due livelli di Formazione Generale che dà 

accesso alla Formazione Professionale dell’IHDS (International Human 

Design System).  È il primo passo da fare dopo aver partecipato al percorso 

LIVING YOUR DESIGN.
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Programma

- I 4 TIPI: ATTITUDINE E AURA.
- AUTORITÀ E LORO GERARCHIE.
- SINTESI.
- CONSCIO/INCONSCIO. 
- PERSONALITÀ DISEGNO E MONOPOLO MAGNETICO.
- CIRCUITI.

- STRUTTURA DELL’ESAGRAMMA DE L’I CHING: LE 6 LINEE.

Questo I Livello è stato creato per soddisfare il bisogno di comprendere le 

fondamenta logiche e meccaniche del Sistema da parte dei ricercatori.  Stabilisce 

contemporaneamente le basi necessarie per ogni formazione successiva sia 

come analista potenziale sia come semplice studente che desidera approfondire 

le proprie conoscenze di Human Design e conoscere meglio il proprio Disegno 

e quello dei propri cari. La trasmissione didattica è accompagnata da interazioni 

con i partecipanti per meglio integrare l’informazione concettuale.

RAve CARtogRAPHY 1

2° livello del corso di formazione didattico interattivo — 1° Modulo. 

Durata: 5 giorni.

Il Rave Cartography è il II Livello di Formazione Generale di Human Design 

System e per quantità di informazioni contenute è diviso in due moduli. 

Combinato con il RAVE ABC, fornisce sufficienti strumenti per acquisire 

un livello elementare di competenza nell’analisi di qualunque disegno 

individuale e per essere valido portavoce di Human Design.

Il Cartography è una naturale estensione del Living Your Design e dell’ABC; 

garant isce una migl iore assimilazione del l ’ informazione e aggiunge 

profondità a ciò che è stato appreso in precedenza.

Programma

- LE 64 PORTE.

- LE CORRENTI DI COSCIENZA.

- I 36 CANALI.

RAve CARtogRAPHY 2 

2° livello del corso di formazione didattico interattivo — 2° Modulo.

Durata: 5 giorni.

In questo secondo modulo si completa la trasmissione dell’ informazione 

generale del II Livello e si stabiliscono le basi per le quattro focalizzazioni 

indagate nell’Analisi del Rave Individuale.

Programma

- TIPI DI DEFINIZIONI.

- INTRODUZIONE ALLE PORTE DI RUOLO.

- ARMONIA E RISONANZA.

- 88 GRADI E LA VITA - ANGOLARITÀ.

- I 12 PROFILI.

Nota: La partecipazione aIla Formazione Generale — Rave ABC & Rave 

Cartography — non è sufficiente a rendere lo studente un analista professionista.



Anno RAve 2 0 1 9

3 9

FoRMAzioNe PRoFeSSioNAle HUMAN DeSigN SYSteM

— Ptl (PRoFeSSioNAl teACHiNg level)

Il PTl è il percorso per sviluppare l’abilità di Analisti certificati suddiviso 

in vari moduli costituiti da IV livelli (PTl I, PTl II, PTl III, PTl IV) della 

durata di circa 3 anni e mezzo.

Ptl 1

Durata: 5 moduli da 4 giorni ciascuno.  

I l  PTL 1 prevede lo svi luppo degli strumenti di analisi  e come uti l izzarl i . 

Gli studenti r icevono informazioni approfondite su porte, l inee, circuit i , 

canali ,  profi l i  e apprendono come fare un’analisi  ol ist ica. 

Durante questo primo l ivello è previsto lo studio in profondità del Rave 

I Ching e un lavoro di svi luppo delle abil i tà di keynoting attraverso 

un percorso di esercizi pratici e feedback personalizzati .  Gli studenti 

sono guidati ad  una comprens ione approfondi ta  de l le  meccaniche 

d i f fe renz ia te  e  all ’assimilazione delle conoscenze tecniche richieste. 

Questo livello è il più impegnativo, e stabilisce le basi 

per tutte le complessità che verranno dopo.

Ptl 2

Durata: 4 moduli da 4 giorni ciascuno.

Il PTL 2 è il secondo livello di formazione professionale che tratta le Croci 

di Incarnazione rappresentate dagli assi Sole/Terra del lato conscio e 

inconscio combinate insieme come quantum di sintesi. Queste quattro 

attivazioni rappresentano il 70% dell’informazione incarnata in ognuno di 

noi determinata dal fascio di neutrini che ci programma alla nascita e 88° 

gradi prima. Un asse è sempre l’inseparabile combinazione degli opposti che 

trovano equilibrio tra loro. La combinazione tra i due assi (conscio e inconscio) 

determina il proposito, lo scopo, l’intenzione, il compito, l’aspirazione di vita 

secondo cui abbiamo scelto di sperimentare questo piano di realtà.

PeRCoRSo liviNg DeSigN FoR CHilDReN 

educazione all’Unicità dei bambini.

Durata: 2 moduli da 2 giorni e ½ ciascuno.

Un percorso didatt ico suddiviso in due weekend in cui  vengono 

approfondite e sperimentate le informazioni di Human Design in accordo 

alla meccanica e alla psicologia infanti le differenziata di ogni bambino. 

I l  lavoro è basato sulle dinamiche tra gli  adult i  presenti e i  bambini con 

cui interagiscono nel loro quotidiano.

Programma

- I 4 Tipi.

- Nuovo modello di genitorialità.

- Il ruolo della madre: i l  condizionamento dei bambini

 in accordo alla loro Unicità.
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- I cicli di vita degli esseri di 7 centri e quelli di 9 centri.

- Decondizionamento dal vecchio modello genitoriale.

- Gli stadi dell’ infanzia degli esseri di 9 centri.

- Cibo: il fondamento del condizionamento & le basi 

 dell’ intelligenza  di destra e di sinistra.

- Sonno: bambini e il mito del letto di famiglia.

- Genitori e bambini energetici: 

 manifestatori e generatori.

- Genitori e bambini non energetici: 

 proiettori e riflettori.

- Comunicazione Tipo per Tipo.

- Insegnare l’Autorità ai bambini.

- Condizionamento dei centri aperti tra genitori e bambini.

- Personalità di angolo destro (destino personale).

- Personalità giustapposta (fato fisso).

- Personalità di angolo sinistro (karma transpersonale).

ANgeli, DeMoNi, FANtASMi, Dei, eNtità, AlieNi

esperienze di incontro con le Forze

Durata: 2 giorni. 

Questo tipo di corso fa parte - insieme al Bardo a cui è connesso - alla 

Cosmologia del Rave. Durante il corso sul Bardo si comprende la meccanica 

del processo disincarnatorio secondo Human Design con tutte le sue 

implicazioni: tra le varie tematiche, si esamina cosa succede ai Cristalli di 

Consapevolezza che - per effetto dello sviluppo dei sistemi di controllo nella 

gestione della morte umana imposto dalle religioni e dalla civilizzazione - 

non riescono a tornare al loro bundles di appartenenza rimanendo vacanti 

intorno all’orbita terrestre. Vacanti e potenzialmente contattabili da ognuno 

di noi in base alla nostra Unicità biochimica che determina uno specifico 

modo di vedere, percepire e incontrare queste forze. Questo tipi di incontri 

sono molto più comuni di quanto possiamo immaginare e l’ignoranza della 

nostra meccanica di funzionamento ne impedisce la corretta comprensione 

aumentando paure, illusioni, incubi, fantasie, desideri e false speranze che ci 

condizionano nella vita. Siamo troppo addormentati per comprendere quali 

Tipi di energie e frequenze sono intorno a noi… ma siamo tutti progettati per 

entrare in risonanza e sperimentare alcune di queste forze.

Ma quali sono queste forze? Perché esistono? Che scopo hanno?

Un viaggio nella substruttura cognitiva del corpo grafico ad esaminare 

i Colori e le Risonanze per comprendere i nostri modi differenziati 

di percepire le realtà sotti l i  che ci circondano e ri lassarci di fronte 

alla normalità di questi strani incontri.
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seMinaRi espeRienziali ResiDenziali
huMan Design sYsteM

liviNg YoUR DeSigN exPeRieNCe 1&2 

vivi  i l  tuo disegno. Dall’informazione teorica all’esperienza pratica.

Nei moduli esperienziali sperimentiamo ciò che abbiamo compreso durante 

il LIVING YOUR DESIGN CONCEPT. Un’esperienza determinante per 

connetterci al nostro Sé e comprendere come relazionarci correttamente 

con gli altri. Si tratta di un lavoro aurico/esperienziale suddiviso in 

due moduli di quattro giorni durante i quali vengono trasmesse a livello 

cellulare informazioni approfondite sulla base di sperimentazioni dirette 

al fine di scoprire il funzionamento della propria Aura, onorare il proprio 

Tipo, sperimentare l’Attitudine naturale e riconoscere l’Autorità.

living your Design experience 1

tipo Aura & Attitudine. 

Risveglio, Radicamento e integrazione della meccanica del tuo tipo.

Durata: 4 giorni. 

È il primo dei due moduli di lezioni pratiche a scuola guida dell’arte di vivere: 

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. 

Il lavoro in particolare è basato su: 

- La sperimentazione aurica dei Tipi dei partecipanti. 

- 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.

Questo tipo di pratica permette alle nostre cellule di assimilare il corretto 

funzionamento del nostro veicolo e r ipr ist ina equi l ibr io,  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.

living your Design experience 2

Autorita interna ed esterna 

Risveglio, Radicamento e integrazione della tua Autorità.

Durata: 4 giorni. 

Secondo modulo del lavoro aurico / esperienziale che completa la presa 

di  coscienza del la meccanica del l ’Aura,  del  funzionamento del Tipo 

e dell’Attitudine Vitale. Attraverso la sperimentazione aurica esploriamo:
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- Le varie autorità interne (Plesso Solare, Sacrale, Milza, Ego, Centro G)  

 ed esterne (Ajna, Luna) dei partecipanti. 

- Un profondo processo di Risveglio e di Radicamento nell’Autorità 

 come sola fonte di saggezza capace di guidare la nostra Natura unica 

 e differenziata garantendo affidabilità alle decisioni. 

Nota: Il lavoro è integrato con esercizi pratici per ogni Autorità.

loNg liviNg exPeRieNCe

Seminario intensivo. Durata: 10 giorni.

Il Long Living Experience è un intenso seminario esperienziale residenziale 

estivo in cui sperimentiamo in profondità le informazioni di Human Design 

avvalendoci di differenti tecniche e modalità attraverso il confronto con noi 

stessi e gli altri. Ogni edizione, che solitamente si tiene nella prima parte di 

agosto, ha uno o più temi principali che vengono proposti di volta in volta in 

accordo alle ispirazioni ed esigenze emerse nei vari seminari svolti durante 

l’anno. Di base l’esperienza - oltre ai temi principali e agli eventi speciali 

- prevede cicli di meditazioni mattutine, condivisioni, sperimentazioni 

sul corpo/aura e un lavoro sui decondizionamenti primari attraverso 

comportamenti, nuove sane abitudini e una curata alimentazione.  Tutto è 

incentrato sulla sperimentazione pratica di Attitudine e Autorità secondo le 

informazioni di Human Design integrate con altre tecniche e conoscenze 

compatibili che ne potenziano il messaggio.

CoSTeLLazioni FaMiLiari
MeToDo CHiaVeGeneTiKa

CoStellAzioNi FAMiliARi SiSteMiCHe

Metodo Chiavegenetika

Durata: 2 o 4 giorni a seconda del tipo di seminario.

Le costel lazioni  famil iar i  e s istemiche sono un prezioso strumento 

di indagine che ci permettono di mettere in scena e quindi osservare, 

riconoscere, comprendere ed infine risolvere i vari condizionamenti sottil i 

che inconsapevolmente abbiamo ereditato dalle dinamiche familiari. 

Senza rendercene conto la nostra vita è condizionata da destini, sentimenti 

e comportamenti che non sono propriamente nostri. 

Malatt ie,  al lergie,  desideri  di  morte,  fal l imenti ,  problemi sul  lavoro, 

nelle relazioni, con l’ambiente possono essere facilmente determinati 

da nodi sistemici familiari o karmici che vengono portati alla luce 

grazie al processo delle Costellazioni. Attraverso la ricostruzione del 

nostro campo morfogenetico - in accordo ai tre principi fondamentali 

dell’Appartenenza, Ordine ed Equilibrio - le Costellazioni Familiari ci 

permettono di riconoscere gli irretimenti ( i blocchi che ci impediscono di 

vivere la nostra vita) e scioglierl i  r iportando i l  giusto ordine, r istabilendo 

i l  nostro posto e le corrette relazioni all’ interno del nostro sistema.
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CoStellAzioNi KARMiCo SiSteMiCHe

Metodo Chiavegenetika

Questo t ipo di  lavoro ci  permette di  esplorare i l  metodo ad un altro 

l ivel lo di  profondità invest igando a l ivel lo karmico i  blocchi e gl i 

i r ret imenti  determinat i  dal la combinazione del doppio s istema famil iare: 

i l  s istema famil iare derivante dal  ramo materno, quel lo derivante dal 

ramo paterno e i l  quantum di  s intesi  dei  due s istemi,  l ’ereditar ietà 

karmica da sciogl iere per r ipr ist inare un nuovo Ordine ed Equi l ibr io 

attraverso la rest i tuzione e l ’a l leggerimento dei  pesi .

Questo t ipo di approccio permette di portare fluidità ad un sistema più 

ampio e richiede un campo morfogenetico costituito da almeno 15 attori . 

I l  Metodo Chiavegenetika opera la messa in campo di  noi  stessi ,  del la 

nostra Att i tudine,  del la nostra Autori tà,  del le nostre Definiz ioni  e Unici tà 

integrando l ’ Informazione consapevole che cost i tuisce i l  corpus di 

conoscenze del  Sistema di  Human Design con le fondamenta del  s istema 

di  Costel lazioni  Famil iar i  secondo i l  metodo del la Cit tà del la Luce.

PerCorSo Di GeneaLoGia QUanTiKa

L’espressione Genealogia Quantika fa r i fer imento ad un percorso 

che integra quattro tecniche specif iche: Human Design,  la Ri-

Programmazione PsicoGenealogica,  la Chirurgia Metaquantika e le 

Costel lazioni  Metodo Chiavegenetika:  quattro tecniche per un’azione 

s inergica nel l ’andare a sciogl iere gl i  i r ret imenti ,  i  t raumi,  le disfunzioni 

che a var i  l ivel l i  appesantiscono i l  nostro presente permettendoci di 

r iconnetterci  con la nostra Unicità creat iva.

Le quattro discipl ine prese s ingolarmente hanno una loro val idi tà e 

autonomia nel  processo di  Guarigione e Riappropriazione del le r isorse 

individual i  ma integrate,  evidenziano i l  comune intento di  portare al la 

luce e sciogl iere nel  corso del processo incarnatorio quel le interferenze

indebite nel la nostra v i ta causate da i rret imenti  famil iar i  e da eventi 

t raumatici  v issut i  dal la nostra anima.

01

HUMAN DeSigN

È i l  fondamento su cui  s i  basa i l  percorso e opera come decodif ica del 

nostro organismo ol ist ico corpo/mente/spir i to.  Offre i l  fondamentale 

Manuale d’ istruzioni  di  nessuna colpa mettendoci in contatto con la 

nostra Autori tà:  la parte aff idabi le di  noi  stessi  che ci  aiuta a prendere 

decis ioni  corrette.
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lA CHiRURgiA MetAQUANtiKA

È una tecnica energetica che opera sui corpi sottil i e si esprime 

considerando che la forma non ha confini spazio/temporali.

Grazie alla ri-connessione con il proprio Sé, la tecnica lavora sui 

condizionamenti che ognuno di noi possiede sotto forma di memorie 

a livello cellulare e del proprio campo aurico operando per la 

riprogrammazione del sistema verso uno stato di benessere. Attraverso 

una scansione sensoriale vengono rilevate le aree di maggiore densità, 

maggiore oscurità, traumi sedimentati nelle cellule, vecchi dolori non 

metabolizzati di queste e di altre vite e, dopo aver individuato su quale 

disarmonia lavorare, viene effettuata una “riprogrammazione” a livello 

percettivo affinché il nuovo programma venga integrato nel proprio 

sistema e si mantenga nel tempo. La sessione di Chirurgia Metaquantika è 

la fase preparatoria al lavoro di Ri-Programmazione PsicoGenealogica e 

delle Costellazioni Sistemiche Familiari - Metodo Chiavegenetika.

03

lA Ri-PRogRAMMAzioNe PSiCogeNeAlogiCA

Ha le sue radici nella Psicogenealogia, una disciplina che indaga la storia 

della propria discendenza per favorire la comprensione dell ’ importanza 

dei legami famil iari  e delle trasmissioni transgenerazionali;  a questo 

metodo si aff ianca i l  concetto di programmazioni,  ovvero fi l tr i  inconsci 

che definiscono i l  nostro modo di  considerare la realtà. 

I l  cambiamento avviene quando si  r iconoscono le programmazioni  che 

guidano, in automatico, la nostra esistenza attraverso l ’attenta anal is i 

del  nostro albero genealogico dove s i  annidano i  t raumi e le sofferenze 

non elaborate dal le generazioni  precedenti ,  che strutturano vere e 

proprie strategie di  sopravvivenza.

04

le CoStellAzioNi - Metodo Chiavegenetika

Senza rendercene conto la nostra v i ta è condizionata da dest ini , 

sent imenti  e comportamenti  che non sono propriamente nostr i : 

malatt ie,  al lergie,  desideri  di  morte,  fal l imenti ,  problemi sul  lavoro, 

nel le relazioni ,  con l ’ambiente possono essere faci lmente determinat i 

da nodi s istemici  famil iar i  o karmici  che vengono portat i  al la luce grazie 

al  processo del le Costel lazioni . 

Qualunque cosa emerga i l  nostro l ivel lo di  coscienza è in grado di 

elaborarlo e di  assimilar lo,  aumentando la nostra consapevolezza 

e permettendo al  nostro campo morfogenetico di  r iassestars i  in 

profondità.  Sono lo step del lavoro che permette di  mettere in campo 

le programmazioni  e guarir le.

le fasi del percorso

- Sessione di Chirurgia Metaquantika (60 minuti ) :

 scansione e diagnosi .

 Condotta da Sandesha Cristina Bonazzelli.
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- Sessione di Ri-Programmazione Psicogenealogica i ( 1 :45 minuti ) :

 anal is i  e mappatura del l ’a lbero genealogico.

 Condotta da Dhara Roberta Bazzanella.

- Sessione di Ri-Programmazione Psicogenealogica ii ( 1 :45 minuti ) :

 anal is i  e mappatura del l ’a lbero genealogico.

 Condotta da Dhara Roberta Bazzanella. 

- Costellazione Metodo Chiavegenetika (weekend di  2 giornate) .

 Facilitata da Hiya Deborah Romagna

- Sessione di Ri-Programmazione Psicogenealogica (60 minuti ) :

 revis ione post costel lazione con indicazioni  su come proseguire.

 Condotta da Dhara Roberta Bazzanella.

- Sessione di Chirurgia Metaquantika (60 minuti ) :
 ver i f ica,  armonizzazione e integrazione di  ciò che è emerso
 con indicazioni  su come proseguire.
 Condotta da Sandesha Cristina Bonazzelli.

 Il percorso di Genealogia Quantika è offerta

 da HDemia con il supporto organizzativo di:

 Giacomo Larghett i 

 +39 392 4397538

 giacomo@chiavegenetika.net

LeTTUre Dei reGiSTri aKaSHiCi

Registr i  Akashici  sono una memoria universale,  uno spazio 

mult idimensionale dove s i  archiviano tutte le esperienze e le conoscenze 

del l ’anima; le esperienze del le v i te s imultanee: v i te passate e vi te 

paral lele,  la v i ta presente e i  potenzial i  del  futuro.  Questo s istema 

energetico contiene tutte le potenzial i tà che un’anima possiede 

per i l  suo svi luppo in questa vi ta e i l  suo vero proposito in questa 

dimensione. L’Akasha apre i  nostr i  occhi sul le dimensioni  più profonde 

del le cose,  del  tempo e del lo spazio,  avvicinandoci al la comprensione 

del la natura fondamentale del  mondo e di  noi  stessi :  c i  r ivela che, sotto 

le apparenze superf icial i ,  c ’è un mondo interconnesso in cui  tutte le 

cose s i  incontrano immerse in una trama. Ci r iconnette con i l  nostro 

potere personale,  i  nostr i  talent i ,  le nostre potenzial i tà,  con la stor ia 

del la nostra anima e quel la al trui  permettendoci di  accedere a l ivel l i  di 

informazioni  sott i l i  e al  contempo potenti  e penetrant i  che hanno un 

impatto sul la nostra v i ta,  sul le nostre percezioni  e di  conseguenza sul le 

decis ioni .  Per consultare i  registr i  Akashici  è importante predisporre 

domande specif iche r ispetto a temi che ci  stanno part icolarmente a 

cuore con i l  preciso intento di  invest igare dentro noi stessi  e aprirci  a i 

messaggi che s iamo pronti  a r icevere e r iconoscere.
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lA lettURA

La lettura dei  registr i  avviene individualmente,  in un sett ing dedicato 

che r ichiede uno spazio comodo, s i lenzioso, una disponibi l i tà di 

tempo senza scadenze e un intento sent i to di  aff idamento e apertura 

da parte di  chi  chiede i l  consulto.  La durata del la sessione è var iabi le 

e la modal i tà di  r isposta fornita personale e dif ferente da operatore a 

operatore; ogni sessione viene registrata e quindi  inviata al  consultante 

in modo da poter r iascoltare la lettura nel  tempo.

ra - aTTiVazione

La Ra-Att ivazione è l ’att ivazione del RA, una struttura geometr ica 

energetica presente nel  corpo di  luce del l ’Essere umano che è spenta

e disconnessa dal l ’ul t ima Era Dorata.  Questo corpo sott i le segue 

lo schema geometr ico di  una stel la a cinque punte,  s i  connette 

con l ’esterno attraverso i l  Cerchio di  Connessione con l ’ Inf ini to e 

rappresenta i l  contenitore sacro che permette di  instal lare la frequenza 

RA, la Divini tà Sacra del l´Essere nel  s istema del l ’ in iz iato.

La RA-Att ivazione è la pr ima att ivazione energetica proposta dal l´Or 

Is  Ra e rappresenta i l  pr imo passo per la trasformazione e la mutazione 

del corpo di  luce,  con i l  f ine di  permettere i l  suo adattamento al 

Grande Cambiamento e l ’ancoraggio di  quel le frequenze sacre che 

operarono sul la Terra molto tempo fa.  L’Or Is  Ra è i l  Sapere del le stel le, 

l ’ insegnamento trasmesso da Is ide nel l ’ant ico Egitto.  I l  RA, la struttura 

geometr ica energetica che ogni essere possiede, era la base di  questa

Conoscenza ed era att iva in ogni cosa.  Oggi i  Maestr i  c i  offrono 

l ’opportunità di  att ivar lo di  nuovo poiché cost i tuisce un importante 

strumento per questa Nuova Era.

L´att ivazione del RA si  real izza una volta nel la v i ta e s i  r iceve in uno 

stato di  connessione e meditazione. Una volta r iconosciuta,  r icordata 

e r icodif icata questa struttura,  scar icato i l  nuovo software e instal lata 

la nuova frequenza,  i  cambi che iniz iano a darsi  sono molto profondi e 

s i  manifestano su var i  l ivel l i .  S ’ iniz ia a “r icostruire” e ad aggiornare la 

proiezione olograf ica ( realtà)  in connessione con l ’essenza,  al l ineando 

i l  tutto con l ’Essere,  in armonia con l ’Universo.

Con i l  nuovo software instal lato e la nuova frequenza ancorata, 

l ’Essere automaticamente ut i l izza quest i  nuovi  strumenti  per real izzare 

gradualmente la trasformazione necessar ia.
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Deborah Romagna

Generatrice Manifestante Splenica 2/4,  

Croce di Incarnazione Angolo Retto del Contagio.

Analista & insegnante di Human Design, 

living Design guide, Facilitatrice in Costellazioni

Familiari e Sistemiche.

Sono una r icercatr ice di  me stessa da sempre… Sin da 

bambina ho sentito forte la chiamata al Risveglio. Pratico 

con dediz ione abissa le  la  mia At t i tudine & Autor i tà  

e ,  graz ie  a  HD,  contr ibuisco a l l ’evoluz ione guidando 

coloro  che sono pronti al Risveglio della loro Unicità. 

hiYA
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