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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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INTRODUZIONE 
HUMAN DESIGN

Human Design è uno strumento relativamente nuovo, un 
originale e potente sistema di conoscenze che combina saggezza 
antica e scienza moderna.

Questo sistema fornisce non solo una chiave per capire la vita umana di 
per sé, ma soprattutto, una conoscenza specifica della meccanica di ogni 
singolo individuo, incluso tutto ciò che riguarda la salute, la psicologia 
personale, i talenti, oltre alle vulnerabilità ed i doni particolari che lo 
contraddistinguono come individuo unico.

Le origini del sistema di Human Design risalgono al gennaio del 1987 
quando Ra Uru Hu, canadese di origine, ricevette la struttura di questa 
conoscenza. Dopo un periodo d’investigazione empirica con il proprio 
Disegno, Ra si decise a rendere pubblico il Sistema nel 1992. Da quel 
momento e con l’evolversi dell’espansione di Human Design nel mondo, 
questa conoscenza si è sviluppata fino a divenire un logico e completo 
strumento operativo con svariate applicazioni pratiche.

All’interno di noi stessi esiste un codice che determina quello che siamo 
ed il modo con il quale interagiamo con il mondo esterno. Equivalente ad 
un codice genetico della personalità, è la nostra impronta originale,
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irripetibile ed inconfondibile, è il nostro Disegno individuale.

Human Design può essere specifico quanto la tua personale formula 
genetica. Human Design si basa su di un sistema che decodifica l’impronta 
registrata nei geni al momento della nascita, svelando così le meccaniche 
comportamentali coscienti ed incoscienti.

I Centri rappresentano la mente, le emozioni, il cuore, l’istinto, l’adrenalina, 
l’ego e svelano i modelli ed i ritmi che governano la nostra vita.

Il Grafico può essere usato come una “mappa,” per riconoscere i 
meccanismi basici che operano nella nostra vita. Human Design non è un 
sistema per credenti. È un sistema adatto a persone che vogliono avere 
una mappa orientativa per sperimentare personalmente, piuttosto che 
seguire come un atto di fede la parola di un altro.

È un potente strumento d’auto-conoscenza che permette di essere la 
guida di se stessi. Con l’uso di tecnologia informatica e di un sistema 
binario estratto dall’I-CHING della tradizione cinese, i dati di nascita sono 
filtrati da una matrice universale (o ruota degli esagrammi).

Quello che emerge è una sequenza di numeri che è poi trasferita ad una 
mappa del corpo conosciuta come Corpo Grafico del Rave; uno schema 
formato da nove Centri.
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PROGRAMMA 
HUMAN DESIGN
Lo HUMAN DESIGN SYSTEM ti fornisce quel libretto di istruzioni 
personalizzato che non ti è stato consegnato al momento della tua 
nascita. Attraverso il Corpo Grafico (o Disegno) puoi leggere quel manuale 
esistenziale per imparare come assecondare il tuo funzionamento 
individuale a livello genetico, mentale, energetico e come arrivare a 
esprimere il tuo pieno potenziale.

Comprenderai come da questa meccanica emergono decisioni affidabili 
per te stesso. Per fare ciò sarai accompagnato in un viaggio all’interno 
della tua mappa genetica, o disegno, partendo dal tipo al quale appartieni 
e dal suo funzionamento energetico. Questo per aiutarti a vedere te 
stesso/a alla luce della tua naturale psicologia e il ruolo che rivesti in un 
contesto più ampio e collettivo.
QUALE TIPO SEI? I quattro tipi sono il Manifestatore, il Generatore, il 
Proiettore e il Riflettore.

A tutti gli effetti ognuno di noi incarna un tipo che per sua natura è 
equipaggiato geneticamente in modo differenziato per prendere decisioni 
affidabili che non incontrino resistenze nella vita, bensì senso di proposito 
e direzione.

DATE SEDE PESCHIERA
04 Dicembre 2021

DATE SEDE PADOVA
18 Dicembre 2021
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PROGRAMMA 
LIVING YOUR DESIGN

Stage di 2 giorni, approfondimento dello Human Design System®

Living Your Design: una condivisione di gruppo dove ognuno partecipa 
attivamente con il proprio disegno e con la sua unicità.

In questo Corso avremo la possibilità di conoscere a fondo la nostra matrice 
genetica, la nostra individualità, quali sono i talenti che ci distinguono. 
Otterremo le chiavi concrete per scegliere quello che realmente ci piace, 
quello che ci nutre, che ci fa evolvere in modo fluido e senza sforzi.

PROGRAMMA DEL CORSO:
- Approfondimento della Strategia dei quattro Tipi: Manifestatore, 

Generatore, Proiettore e Riflettore;
- Analisi della parte conscia e inconscia del proprio Disegno;
- Presentazione delle meccaniche di tutti Nove i Centri;
- Strategie di difesa del corpo mentale, Non-Sé;
- Approfondimento dell’Autorità Interna dei partecipanti;
- Sperimentazione pratica tra i Tipi e i Centri.
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Con questa esperienza teorico-pratica si potrà entrare in profondità 
nella vostra vera essenza attraverso l’utilizzo di uno strumento pratico e 
concreto. Poter vivere e sperimentare se stessi e gli altri dalla prospettiva 
della propria vera Unicità.

DATE SEDE PESCHIERA
05 - 06 Febbraio 2022

DATE SEDE PADOVA
19 - 20 Febbraio 2022
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RELATORE
DOTT. NICHOLAS CAPOSIENA

Human Design System®, Longevity, Epigenetica

Il Dott. Nicholas Caposiena ha studiato Scienza della Nutrizione, 
comunicazione, analisi delle risorse umane, formazione aziendale, 
antiaging, human design system.

Ricercatore indipendente, negli ultimi 20 anni ha improntato il suo lavoro 
sulla comprensione dell’energia umana, nel sostenere l’individuo durante 
il suo processo per arrivare all’equilibrio psicofisico, nella prevenzione 
dell’invecchiamento e nella formazione di risorse umane.

Ha formulato diversi supplementi Anti-Age e per il fitness per conto 
della Reflex Nutrition UK e Biocytes Europe. Ha progettato DNA2PURE, 
tecnologia futuristica per il miglioramento qualitativo ed energetico 
dell’acqua potabile.

Ha insegnato comunicazione all’università e nutrizione in scuole di 
Naturopatia. Ha preparato atleti di diverse discipline sportive, vincitori di 
gare nazionali e internazionali.

È il direttore di Human Design Italia e di Xhiryus 3458, sistema di 
decondizionamento pisco-cellulare.
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SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

La Scuola del Sintomo ha due sedi, una a Padova e una a 
Peschiera.

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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