
SEGNOPIU’ 
 
Depositaria di un sapere millenario, l’astrologia è una disciplina molto 
complessa e una lettura della psiche umana. Un tema affascinante che tocca 
l’essere umano in profondità e ne studia i modelli di comportamento.  
In pratica è la psicologia prima della psicologia. 
 
L’astrologia va all’Università 
 
Nel 1200 l’astrologia era una disciplina insegnata in tutte le università europee. In Italia 
questo avveniva nell’Ateneo bolognese dove era affiancata alla scuola dei matematici, dei 
medici, degli astronomi e dei filosofi e i docenti di una materia lo erano lo erano anche 
dell’altra.  
Nel 1598 L’Università di Bologna abolì i corsi regolari e così fece anche la Sorbonne di 
Parigi  nel 1666, a seguito dell’editto di Colbert. Ci sono voluti tre secoli perché rientrasse 
a pieno titolo nelle aule universitarie di Russia, Francia e Spagna. L’ultima ad aprire le 
porte è stata l’Università di Saragozza che, dal settembre 2000 ha inserito un nuovo corso 
presso il dipartimento d’Ingegneria Elettronica, docente lo studioso José Navarro Antigas, 
professore di ruolo di quell’Università. 

 
“Se le persone poco istruite in materia hanno creduto sino ad oggi di burlarsi 
dell’astrologia considerandola una pseudoscienza ormai da tempo liquidata, 
quest’astrologia, risalendo dalle profondità dell’anima popolare, si presenta di 
nuovo oggi alle porte delle nostre università che aveva abbandonate tre secoli 
fa”. 

Carl Gustav Jung 

 
Cecilia DE GREGORI da oltre vent’anni si dedica all’approfondimento psicologico e allo 
studio dell’astrologia per un bisogno d’armonia interiore, un desiderio di andare incontro al 
prossimo e la convinzione di possedere lo strumento giusto per raggiungere 
quest’obiettivo. 
Nel 1986 ha fondato il Centro Professionale di Astrologia Applicata Segnopiù, 
finalizzato ad una conoscenza profonda di se stessi, alla valorizzazione del potenziale e 
come stimolo ad evolvere e progredire. Segnopiù è un Centro di Consulenza e 
Orientamento che opera a Milano e applica lo studio serio e approfondito dell’Astrologia 
per raggiungere una conoscenza globale della personalità.  Analisi dettagliate rilevano le 
più incisive caratteristiche personali e il proprio potenziale per valorizzare la persona e 
stimolarla a progredire.  
 
Queste “fotografie interiori” portano alla luce: 
 

• Personalità, carattere 
• Punti di forza e di debolezza 
• Sensibilità, creatività 
• Capacità organizzative, gestionali, esecutive ecc. 
• Bisogno d’affermazione 
• Rapporto con l’autorità 
• Attitudini professionali 
• Inclinazioni naturali 
• Area relazionale / affettiva 
• Stato psicofisico . . .  



 
Poiché considera la globalità, l’astrologia può essere applicata nella 
conoscenza di se stessi e nella medicina preventiva, nel rapporto 
interpersonale e l’orientamento scolastico e professionale . . . 
 
 
APPLICAZIONI DELLO STUDIO DEL PROPRIO “TEMA NATALE” . . . 

 
1.  . . . a livello personale 
 

Permette una conoscenza approfondita di noi stessi, ci aiuta a convivere 
con i punti deboli e far leva su quelli forti per risolvere problematiche 
personali e di lavoro; 
 

2. . . . nel rapporto di coppia 
 

Rileva affinità, armonie e disarmonie per far leva sui punti di contatto e 
ottenere un buon accordo; 
 

3. . . . per i nostri figli 
 

Dà un orientamento scolastico e professionale per indirizzare i ragazzi 
verso una scelta consapevole della scuola superiore o della facoltà 
universitaria più congeniale al loro carattere e alle loro inclinazioni; 
 

4. . . . per i neonati 
 

Consente a genitori e nonni di conoscere il carattere dei piccoli fin dalla 
nascita e crescerli nel rispetto delle loro qualità personali; 
 

5. . . . nell’area fitness & salute 
 

Offre un test specialistico che mira a individuare i punti vulnerabili 
dell’organismo. Si può quindi mettere in atto un’azione preventiva, 
supportata anche da una dieta personalizzata, dai sali di Schuessler, i fiori 
di Bach e da suggerimenti comportamentali per raggiungere e mantenere 
un buon equilibrio psicofisico; 
 

6. . . . nell’area aziendale e professionale 
 

Realizza un check-up sulla carriera per un inserimento e re-inserimento 
lavorativo in un ambiente congeniale e per scelte ottimali di nuovi 
traguardi professionali; 
 

7. . . . e per il futuro, i transiti 
 

Cioè  le proiezioni dell’anno che permettono di affrontare consapevolmente 
momenti d’evoluzione e di crescita.  
 
 

Per saperne di più … invia un’email a: info@freedomyoga.it 


