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SOPRAVVIVERE O VIVERE:
DAL CAOS AL SENSO, DALLA 
COSCIENZA ALLA SPIRITUALITÀ
La Scuola del Sintomo è un percorso individuale volto ad una 
crescita interiore. 

Seminari, incontri, dialoghi, opinioni volti all’integrazione cosciente 
della realtà. Tutto si muove quasi un secondo prima della nostra 
coscienza: non viviamo, ma siamo vissuti, non pensiamo ma siamo 
pensati. Perdono, accettazione, merito, colpa: atteggiamenti mentali 
e morali che assieme a molti altri divengono privi di alcuna valenza. Ci 
resta solo la possibilità di “constatare” la realtà come protagonisti, ogni 
giorno, di un copione che non siamo noi a scrivere.  

E la possibilità di farci travolgere dallo stupore e dalla meraviglia di 
questa avventura che si chiama “Vita”. Conoscerci, sentirsi e amarsi per 
ciò che si è, diventa l’unico modo per accedere alla nostra “Coscienza”, 
entrare in risonanza con noi stessi, divenire protagonisti del proprio 
“copione” nell’esaltare i nostri Talenti, nel conoscere i nostri Bisogni e 
nel concedersi il diritto di Esistere.
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Il Referenziale di nascita è uno strumento di sviluppo personale creato 
da Georges Colleuil nel 1985. Si presenta come un tema-natale, frutto 
di un calcolo fatto a partire dalla propria data di nascita. Associando 
i tarocchi alla numerologia, si giunge ad una mappa personale che 
consente di sviluppare un’altra visione delle proprie esperienze, 
al fine di comprenderle e trasformarle positivamente. Grazie alle 
immagini del tarocco, si possono incontrare le proprie risorse, sfide, 
talenti, problematiche e agire su di esse. Il metodo proposto può essere 
utilizzato da solo o di concerto con altri strumenti e tecniche di crescita 
personale. Il Referenziale di Nascita è in tal senso utile per conoscersi 
meglio e intessere un dialogo evolutivo e consapevole con se stessi. 
Uno strumento olistico che consente di coniugare l’equilibro fisico, 
psicologico e spirituale. Il lavoro viene condotto da Barbara Elia in 
modo semplice, dolce, progressivo, rispettoso della particolarità di 
ciascuno e fatto all’insegna di una conduzione non direttiva. Imparare 
a conoscere il Referenziale di Nascita ci invita a sviluppare l’ascolto 
interiore ed a celebrare il nesso con il vivente presente in ciascuno di 
noi. L’obbiettivo è innanzitutto di sentirsi bene nella propria pelle per 
diventare come il Mat del tarocco; liberi creatori della propria esistenza.

INTRODUZIONE
IL REFERENZIALE DI NASCITA 
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Il tarocco come una metafora del cammino d’incontro di se stessi. 
Montare il proprio tema con la propria data di nascita. Conoscere il 
significato delle case e saperle interrogare. Approccio pratico del proprio 
tema, meccanica del doppio principio e via evolutiva di ogni casa. Durante 
i 3 seminari verrà sviluppato il “Ciclo Base” che offre la possibilità di 
intraprendere (se una persona lo desidera) una formazione completa, 
certificata e riconosciuta del Referenziale di Nascita presso formatori 
convenzionati nell’ambito della Scuola abilitata EFIRN. Gli argomenti 
sono trattati in 3 week end:

Basi del Referenziale di Nascita 1: Introduzione generale dei tarocchi, 
presentazione e calcolo del Referenziale di Nascita e studio delle case 
da 1 a 7. Esercizi pratici

Basi del Referenziale di Nascita 2: Studio delle case da 8 a 12. Esercizi 
pratici

Basi del Referenziale di Nascita 3: Studio della casa 13 e introduzione 
agli aspetti. Esercizi pratici

PROGRAMMA
IL REFERENZIALE DI NASCITA 

DATE SEDE MESTRE
05 - 06 Settembre 2020
24 - 25 Ottobre       2020
05 - 06 Dicembre   2020

DATE SEDE DESENZANO
13 - 14 Febbraio 2021
10 - 11 Aprile  2021
08 - 09 Maggio  2021
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RELATORE
DOTT.SSA BARBARA ELIA

Dottoressa in Filosofia

Due volte Dottore in Filosofia e con un Diploma di Stato per l’insegnamento 
della danza Contemporanea in Francia, Barbara Elia insegna e conduce 
gruppi di sviluppo personale dalla fine degli anni 90 ad oggi. Ha sempre 
associato alle proprie attività universitarie, pedagogiche ed artistiche la 
realtà dei percorsi dell’anima, tanto attraverso la terapia personale (analisi 
freudiana, junghiana e psico-organica) quanto attraverso formazioni di 
carattere biologico, psicologico, energetiche e spirituali dando un posto 
privilegiato alle tecniche di comunicazione e alla meditazione.

Formata da Georges Colleuil alla tarocco terapia ed al massaggio cristallo, 
nel 2010 fonda EFIRN (scuola convenzionata per il Referenziale di Nascita) 
dopo esser stata co-fondatrice del Collège d’Agrément du Référentiel de 
Naissance insieme a Colleuil. Dal 2000 porta il Referenziale di Nascita in 
Italia, permettendo il suo sviluppo in diverse città della penisola.
Nel 2009 e nel 2012 con gli allievi di EFIRN, mette in scena con successo il 
tarocco a Bologna ed Avignone con lo spettacolo “Il cammino della stella” 
e crea un metodo di lavoro corporeo che si basa sugli archetipi del tarocco 
detto il “Tarocco Vivente” capace di coniugare il corpo, la voce, la parola e 
il simbolo.

SCUOLA DEL SINTOMO
LA PORTA VERSO LA CONOSCENZA DI SÈ
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SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
La Scuola del Sintomo ha due sedi, una a Mestre e una a 
Desenzano del Garda.

L’iscrizione è formalizzata dall’invio del modulo adeguatamente compilato 
in ogni sua parte e spedito via e-mail pamela.moratti@daleth.it assieme 
alla ricevuta di effettuato pagamento (bonifico o contanti).

Segreteria organizzativa
Pamela Moratti
+39 335 75 03 204
pamela.moratti@daleth.it
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CONTATTI

+ 39 335 75 03 204

www.scuoladelsintomo.it
info@daleth.it


