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Gentile lettore e gentile lettrice, 
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per la prima volta, anche nel nostro paese, l’Accademia Privata Studi 
Psicoscentifici, creata nel 1973, per volontà di un gruppo di studiosi e d’Esperti 
nel campo magico, viene offerta la possibilità di prepararsi in modo scientifico e 
razionale, su materie già da tempo oggetto di studio in molte Università straniere. 
Indubbiamente, anche questo è un tangibile segno, della nascita di una nuova 
mentalità. Una mentalità più aperta e adatta ai tempi che si vanno preparando. 
Giusto in funzione di questa nuova apertura, i nostri Esperti, hanno approntato un 
particolare “CORSO DI MAGIA DIVINATORIA”. Corso, comprendente un intero 
“assieme” di pratiche Magiche Divinatorie, come indicato nel titolo. 

 
In particolare, il corso, prevede uno studio dettagliato e approfondito del 

Tarocco Divinatorio, ne illustra i misteri, la simbologia e l’interpretazione, con 
una particolare attenzione alle “date degli Avvenimenti” (pratica segreta e 
volutamente occultata nella millenaria conoscenza Zigana). 

 
Oltre alle argomentazioni specifiche del Tarocco, buona parte del corso, è 

dedicata alla “Veggenza” nella sua più integra veste, e chiarisce, in apposite e 
particolareggiate lezioni e con l’esplicazione di varie metodologie, l’uso della 
“SFERA DI CRISTALLO” e la lettura dei “FONDI DI CAFFÉ” 

 
Dai tempi dei tempi, gli uomini, hanno sempre, in qualche modo, cercato di 

scoprire quale sarebbe stato il “loro avvenire”. Per fare questo, si sono avvalsi di 
molti mezzi; dai sassolini, al piombo fuso, alle carte, agli specchi magici, alle 
macchie ed ai fondi di caffé. 

 
L’essere umano, nel suo tentativo di scoprire l’avvenire e con il suo impiego 

così variegato di mezzi, (dai più ricchi ai più poveri, dai più semplici ai più 
ricercati), ha assunto, quale credenza generale, che in natura, non vi è casualità. 
Al contrario, la base della “DIVINAZIONE” insegna che, in un certo senso, ogni 
evento dell’Universo e determinato da leggi prestabilite, in quanto all’impiego di 
così tanti e diversi mezzi, il fenomeno può essere spiegato in quanto, proprio nella 
scelta dei mezzi, hanno certamente influito le origini di un popolo, le diverse 
religioni, i diversi livelli culturali e, buon ultimo, l’ambiente. 

 
Alcuni tipi di MANZIE, si sono perse con il passare dei secoli, mentre altre 

hanno resistito sino ai nostri giorni. Va anche detto che, nei tempi lontani, il 
RITUALE MAGICO, oggi sfoltito, permeava l’intera cerimonia nel suo assieme di 
formule e di strumenti. Per contro, oggi, proprio perché il Rituale è più snello, ed 
in un certo senso, meno occulto, il rapporto fra chi interpreta i simboli e il 
richiedente, si traduce in fenomeno certamente meno mistico, più vicino al semplice 
rapporto umano. 

 
 
 

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA  
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CCOORRSSII  PPEERR  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  
 

Esigenze d’ordine pratico hanno dato all’Accademia la Forma di Corsi 
per Corrispondenza. In ciò siamo facilitati dalla perizia didattica dei vari 
Autori che hanno espresso concetti, solitamente complessi, in modo 
semplice e chiaro e che hanno dato una notevole personalizzazione ai corsi. 

 
Da qui è nata l’idea di mettere a disposizione di chi volesse formarsi 

un’idea chiara ed oggettiva, ma non dogmatica dei corsi introduttivi ai 
principali argomenti dell’occultismo, corsi facili da seguire, il più possibile 
esaurienti ed aggiornati, che partono dal presupposto che l’Allievo sia 
completamente digiuno della materia, portandolo gradualmente ad una 
preparazione professionale. 

    
Ciò è stato ottenuto creando un colloquio con gli Allievi, colloquio che 

nasce seguendo, seppure a distanza, l’andamento dello studio con la 
correzione dei compiti e la piena disponibilità dei docenti che potranno 
rispondere ad eventuali quesiti dando ragguagli e consigli supplementari. 

 
Altro punto importante è “come si svolge il Corso” sia per quegli Allievi 

che avranno scelto la Formula per Corrispondenza sia per quanti vorranno 
seguire il Corso desiderato in Sede, è fondamentale una precisazione, in 
entrambi i casi, nulla viene tolto e nulla viene aggiunto al Corso stesso, la 
sua integrità è totale in entrambe le possibilità di studio. 

 
Lo scopo del Corso per Corrispondenza, è di dare la possibilità a chi, 

impossibilitato a sottoporsi a continui e costosi viaggi, desideri seguirli 
comodamente a casa propria. 

 
Daremo ora di seguito i “Programmi di Studio” sia per gli Allievi che 

vorranno seguire le lezioni in Sede che per quanti lo faranno per 
Corrispondenza. 
 

 
 

 
 

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA  
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IINNSSEEGGNNAANNTTEE::  MMAAGGOO  TTHHOOTT  CCAASSTTEELLLLII  
 

Questo nostro Corso di Magia Divinatoria si sviluppa in una serie di Undici Lezioni 
comprendenti, “uno Studio Globale sulla Metodologia Gitana del Tarocco 
Divinatorio, “uno, sull’Uso della Sfera di Cristallo (Cristallomanzia), ed “uno 
sulla Lettura dei Fondi di Caffé (Caffedomanzia). Come si potrà notare 
dall’indice delle lezioni, il nostro programma di studio è decisamente vasto e, ci 
permettiamo sottolineare, decisamente completo. 
 
Lezione per lezione, l’allievo potrà apprendere ogni “Insegnamento” necessario ad 
assimilare ogni teoria ed ogni tecnica in merito a: come si svolge e s’interpreta un 
Tiraggio di Tarocco, come si usa una Sfera di cristallo e come se ne interpreta la 
visione, come si leggono i Simboli dei Fondi di caffé. 
 

Le Lezioni, si terranno nella Sede della 
 

AACCCCAADDEEMMIIAA  PPRRIIVVAATTAA  SSTTUUDDII  PPSSIICCOOSSCCEENNTTIIFFIICCII  
Salone Pre Tempio Alk-Kass – Via Rovereto, 3 - Milano. 

 
L’esatto calendario delle Lezioni ed i relativi orari, saranno trasmessi, 

esclusivamente, a coloro i quali ne faranno specifica richiesta. 
 

 
 

  
AARRGGOOMMEENNTTII  

CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO??  
Cenni storici. 
Leggi e corrispondenze magiche. 
Gli Arcani Maggiori e Minori del Tarocco. 
Valore simbolico e divinatorio, del primo gruppo Arcani Maggiori (dall’Arcano O, 
all’Arcano 11). 

PRIMA LEZIONE 

PROGRAMMA DEL CORSO IN SEDE 

INDICE DELLE LEZIONI 
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MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  
PRIMA DISPENSA. 
Mazzo di Tarocco-Ancien Tarot Marseille 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Carta di Conferma - Punti Cardinali - Viaggi - Corrispondenze Qabbalistiche - Date 
degli Avvenimenti (teoria e pratica). 
Valore simbolico e Divinatorio del secondo gruppo di Arcani Maggiori 
(dall’Arcano 12, all’Arcano 21). 

MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO 
SECONDA DISPENSA. 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
LINEA DELLA VITA 
Teoria e pratica, sulla Metodologia di questo particolare tiraggio che introduce 
l’allievo, nella conoscenza del Consultante svelandogli le cinque tappe 
fondamentali della vita quali: 
- la nascita e la personalità 
- l’ambiente e la famiglia 
- le mete da raggiungere 
- le riflessioni in età matura 
- il giudice finale. 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Linea della Vita, teoria e pratica su esempi di tiraggio. 
Istruzioni sulla “Dedicacee” o, Consacrazione del proprio e personale mazzo di 
Tarocco. 
Valore simbolico e Divinatorio, del primo gruppo di Arcani Minori (Bastoni). 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Tiraggio a Croce e tiraggio a Croce con conferma (esempi teorico pratici). 
Valore simbolico e Divinatorio, del secondo gruppo di Arcani Minori (Coppe). 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Tiraggio delle Sette Carte 
Il consultante, il suo pensiero ed il suo futuro (esempi teorico pratici). 
Valore simbolico e Divinatorio, del terzo gruppo di Arcani Minori (Denari). 
 
 

TERZA LEZIONE 

QUARTA LEZIONE 

QUINTA LEZIONE 

SECONDA LEZIONE 

SESTA LEZIONE 
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AARRGGOOMMEENNTTII  
CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Tiraggio della Stagione o dei Tre Mesi 
Il presente, il primo mese ed i restanti mesi (esempi teorico pratici). 
Valore simbolico e Divinatorio, del quarto gruppo di Arcani Minori (Spade). 

 
AARRGGOOMMEENNTTII 

CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  TTAARROOCCCCOO  
Tiraggio e lettura della Grande Ruota, o “Tiraggio dei Dodici Mesi” (esempi 
teorico/pratici). 
Conclusioni generali sui vari tiraggi esplicati durante l’intero Corso. 

 
AARRGGOOMMEENNTTII  

CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA  
Sfera o Specchio Hindù 
Metodologia d’uso del “Dizionario delle simbologia di veggenza e visioni” (esempi 
teorico pratici). 

MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  
TERZA DISPENSA. 
1 Rituale di chiamata (fuori corso). 
1 Sfera di cristallo con supporto speciale in legno tornito e lucidato. 
1 Tappeto di Veggenza in panno nero e rosso. 

 
AARRGGOOMMEENNTTII  

CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA  (I fondi di caffé) 
Metodologia della lettura dei “Fondi di caffé” e sua simbologia (esempi teorico 
pratici). 
Conclusioni. 

 
        MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO 

1 Completo di caffedomanzia (tre pezzi), in rame pesante lucido. 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
TTEEMMPPIIOO  DD’’AALLTTAA  MMAAGGIIAA  AALLKK--KKAASSSS  ““RRIITTUUAALLEE  DDII  CCOONNSSAACCRRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
SSFFEERRAA  DDII  CCRRIISSTTAALLLLOO””..  
Ogni allievo, consacrerà la propria e personale Sfera di cristallo, durante un 
particolare Rituale Magico, la cui durata sarà di circa tre Ore. 
 
 
L’Allievo dovrà aver cura di rispettare tutte le Regole che gli sono state insegnate, 
in occasione delle precedenti lezioni. 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  EE  TTEESSTT  DD’’EESSAAMMEE  DDII  FFIINNEE  CCOORRSSOO  
  

SETTIMA LEZIONE 

OTTAVA LEZIONE 

NONA LEZIONE 

DECIMA LEZIONE 

UNDICESIMA LEZIONE  

OTTAVA LEZIONE OTTAVA LEZIONE OTTAVA LEZIONE OTTAVA LEZIONE 
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INSEGNANTE: MAGO THOT CASTELLI 
 
Come si è potuto notare dall’indice delle Lezioni, il programma di studio è vasto e 
completo. Ora, cosa importantissima per l’Allievo, è di seguire attentamente e 
scrupolosamente, ogni consiglio gli verrà dato, unitamente alle Dispense del Corso 
per Corrispondenza. 
 
Apposite Cartelle Consigli, saranno allegate alle Dispense stesse, in queste 
Cartelle Consigli, l’Allievo, troverà i chiarimenti necessari all’apprendimento 
della Lezione. Un’ulteriore raccomandazione viene rivolta all’Allievo, e si tratta di 
voler studiare Lezione dopo Lezione seguendo la Metodologia stessa del Corso 
consigliata dall’insegnante, e di non voler mai anteporre la successiva Lezione in 
quanto l’insegnamento stesso è frutto della trentennale esperienza 
dell’insegnante MAGO THOT CASTELLI. 
 
L’Allievo che vorrà seguire il Corso per corrispondenza, riceverà il Corso 
Completo o Parziale a seconda della modalità di pagamento dello stesso, avrà un 
solo DOVERE di seguire lezione per lezione come da “Cartella Consigli” e avrà 
cura di trasmettere al proprio insegnante ogni risposta o esempio necessario per 
poter essere seguito e consigliato a seconda dei casi, e comunque ove fosse 
richiesto come eventuale prova/compito. 
 
Nota importante: STAGE DI FINE CORSO IN SEDE (Sabato e Domenica). 
 
Al termine del CORSO PER CORRISPONDENZA, ed in concomitanza con il RRIITTUUAALLEE  
DDII  CCOONNSSAACCRRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSFFEERRAA  DDII  CCRRIISSTTAALLLLOO  PPEERRSSOONNAALLEE,,  che si svolgerà 
nel TEMPIO D’ALTA MAGIA ALK-KASS, con Sede in Via Rovereto, 3 - 20127 
Milano (giorno e orario, saranno comunicati e concordati con l’Allievo stesso con 
varie possibilità di partecipazione) si svolgerà uno STAGE INTENSIVO DI RIPASSO 
GENERALE con il seguente PROGRAMMA: 
 
Sabato mattina…….Raduno Salone Pre-Tempio Alk-kass Sede Scuola 
Sabato   ore 12,00…Preparazione al Grande Rituale durata ore 2,30 
Sabato   ore 15,00…Intervallo 
Sabato   ore 16,30…Ripresa dei Lavori - Ripasso generale 
Sabato   ore 19,30…Chiusura della Prima Giornata 
Domenica  ore 09,30…Ripresa dei Lavori - Domande/Risposte/Esempi 
Domenica  ore 13,00…Intervallo - Pranzo 
Domenica  ore 15,00…Conclusione Stage - Prove varie 
Domenica  ore 18,30…Chiusura del Corso 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO PER CORRISPONDENZA 
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A tutti gli Allievi che avranno superato IILL  TTEESSTT  DD’’EESSAAMMEE, verrà rilasciato un 
AATTTTEESSTTAATTOO//DDIIPPLLOOMMAA comprovante l’esito finale dello studio in 

““MMaaggiiaa  DDiivviinnaattoorriiaa””..  
  

Ai restanti Allievi, verrà rilasciato un AATTTTEESSTTAATTOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE. 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  
Tutte le prove di esame, saranno ritenute di proprietà dell’Accademia Privata Studi 

Psicoscientifici, a conferma del rilascio dell’Attestato-Diploma. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Riproduzione facsimile del policromo diploma rilasciato al termine dei corsi agli allievi meritori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituale di Consacrazione della sfera di Cristallo 
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EELLEENNCCOO  DDEELL  MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             DDIISSPPEENNSSEE    
                      
N° 1   II  TTAARROOCCCCHHII                
N° 2  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
N° 3  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
      
N° 4  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
N° 5  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
N° 6  LINEA DELLA VITA  
N° 7  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
N° 8  LA DEDICACEE  
                
N° 9  AARRCCAANNII  MMAAGGGGIIOORRII        
        
N° 10 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII  
 
N° 11 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII 
N° 12 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII 
N° 13 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII              
N° 14 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII 
            
N° 15 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII 
          
N° 16 AARRCCAANNII  MMIINNOORRII 
        
N° 17 CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA   
      
N° 18 CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA        
N° 19  CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA            
N° 20  CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA    
  
 
N° 1 TTAARROOCCCCOO  ((Mazzo)  
N° 1 CCOOPPRRIISSFFEERRAA     
N° 1 CCOOMMPPLLEETTOO 
 
 
N° 20 MMOODDEELLLLII 
N°   1 MMOODDEELLLLOO    
   

 
   

 
 
 

            AARRGGOOMMEENNTTOO  TTRRAATTTTAATTOO  
 

Cenni Storici 
Valori Divinatori - Prima Parte 
Corrispondenze Cabalistiche, la Carta della conferma,  
le date degli Avvenimenti. 
Valori Divinatori - Seconda Parte 
Valori Divinatori e Punti di Incontro 
Metodologia - Teoria e Pratica 
Oracolo della Nonna (fuori corso) 
Consacrazione del Proprio Tarocco Metodologia  
(Teoria e Pratica). 
Esempi di Tiraggio Della Croce Semplice Della  
Croce con Conferma metodologia-Teoria e Pratica 
Serie di Bastoni Valori Divinatori/ - Attivi – Passivi  
- Pesanti 
Serie di Coppe -, Valori Divinatori 
Serie di Denari - Valori Divinatori 
Serie di Spade - Valori Divinatori 
Esempi di Tiraggio Delle Sette carte, Presente,  
Futuro Metodologia, Teoria e Pratica. 
Esempi di Tiraggio Dei Tre Mesi – Stagioni  
Metodologia - Teoria e Pratica. 
Esempi di Tiraggio Della Grande Ruota o    
Gioco dell'Anno Metodologia - Teoria e Pratica 
Sfera di Cristallo - Specchio Hindù Metodologia e 
Pratica 
Dizionario Simbologico di Veggenza. 
Lettura dei Fondi di Caffé Metodologia e Pratica. 
Dizionario Simbologico Figurato per la Lettura dei 
fondi di Caffé 
 
Antico Tarocco di Marsiglia 78 Arcani 
Tappetino di Veggenza 
Servizio per Caffé Turco in Rame lucido Completo di:  
Pentolino - Tazzina – Piattino 
 
Pre-Stampati per Prove Tiraggio 
Stampato su lucido di Prova Caffedomantica 
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO::  
Art. 1   PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII 

II  pagamento dei Corsi e l’osservanza delle condizioni precise degli  articoli  che seguono, 
danno diritto a partecipare (e a ricevere per coloro che studiano per corrispondenza) tutte le 
lezioni e all’Assistenza degli Esperti Titolari dei Corsi. 

Art. 2   CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII  IINN  SSEEDDEE 
Punto A°   Totale all’Iscrizione. 
Punto B°   Parziale all’Iscrizione e Saldo durante il Corso. 
Punto C°   Gli Allievi ritireranno il Materiale Didattico durante le Lezioni Settimanali 
direttamente in Sede. 

Art. 3   CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII  PPEERR  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA 
Punto A°……Totale all’Iscrizione 
Punto B°……Gli Allievi ritireranno il Materiale Didattico Completo a stretto giro di  
posta, sotto forma di Plico Raccomandato 
Punto C°……Parziale all’iscrizione e saldo in due rate in date da stabilirsi. 
Punto D°……L’Allievo riceverà la Prima Parte del Materiale Didattico a stretto giro postale, 
sotto forma di Plico Urgente Raccomandato. Ed i restanti Secondo e Terzo invio di Materiale 
Didattico a completamento del Corso, subordinato ai  versamenti delle Due Restanti Rate a 
saldo Corso. 

Art. 4   DDIIRRIITTTTII  RRIISSEERRVVAATTII 
L’Allievo si impegna senza riserva alcuna, a non copiare o vendere le Lezioni o parte di esse, 
e ciò dicasi anche per i Questionari e le Risposte, in quanto la Proprietà Riservata dei Corsi 
dell’A.P.S.P. Milano e tutti i Diritti di Riproduzione e Vendita sono della Aldo Castelli 
Editore in Milano. 

Art. 5   DDUURRAATTAA  DDEEII  CCOORRSSII  
In sede la durata è di Undici Lezioni Settimanali Per Corrispondenza e da intendersi in Otto 
Mesi dalla Data di Iscrizione al Corso e dunque descritta e accettata al presente Articolo 5 del 
presente Regolamento. 

Art. 6   MMAANNCCAATTAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AAII  CCOORRSSII (In Sede e per Corrispondenza). 
La mancata partecipazione dell’Allievo alle Lezioni stesse in Sede, o la mancata 
partecipazione per quanti svolgono i Corsi per Corrispondenza, come mancati invii di Compiti 
- Questionari - Prove ecc. non danno all’Allievo il diritto di sospensione o rimborsi da parte 
dell’Accademia di quanto versato o patuito, è comunque di libera facoltà dell’Accademia 
Privata Studi Psicoscientifici di reintegrare le eventuali lezioni in date da concordarsi con gli 
Esperti Titolari del Corso. 

Art. 7   AATTTTEESSTTAATTOO//DDIIPPLLOOMMAA  DDII  FFIINNEE  CCOORRSSOO 
L’Attestato - Diploma di Fine Corso, verrà rilasciato agli Allievi mentori che avranno superato 
il Test d’Esame voluto dall’Accademia Privata Studi Psicoscientifici. 

Art. 8   QQUUEESSTTIIOONNAARRII  ––  TTEESSTT  DD’’EESSAAMMEE 
I Questionari come le Prove o Test d’Esame rimarranno di Proprietà dall’Accademia a 
giustificativo del rilascio dell’Attestato - Diploma di Fine Corso. 

Art. 9   FFOORROO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE 
Per tutto quanto contemplato e non, valgono le Leggi in vigore a tale proposito e per qualsiasi 
controversia viene eletto il Foro competente di Milano 

 
Per ogni informazione scrivere a: 

AALLDDOO  CCAASSTTEELLLLII  EEDDIITTOORREE    
Via Rovereto  3 - 20127 Milano  
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GGRRUUPPPPOO  DD’’AALLTTAA  MMAAGGIIAA  AALLKK--KKAASSSS  
  
GGRRUUPPPPOO  DDII  RRIICCEERRCCAA  EE  SSTTUUDDII  MMAAGGIICCII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  FFOONNDDAATTOO  NNEELL  11997733  

  
  
  
 

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  PPRRIIVVAATTOO  
DDIIRREETTTTOO  DDAA::  

MMAAGGOO  TTHHOOTT  CCAASSTTEELLLLII  
 
Sig.                                                                                                             . 
 
Via                                                                                                                                   .  
  
Cap.                                                                                                            . 
 
Tel.                                                                                                             . 
 
Al seguente:            CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA 

TTAARROOCCCCOO--CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA--CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA  
 

Il sottoscritto conferma di aver preso visione del Programma di Studi, e di aver 
letto il Regolamento stesso nella sua totalità, e in modo particolare per quanto 
concerne gli Art. 1 sino all’Art. 9 compreso, ed in chiarezza a quanto si 
riferiscono i Punti A° B° C° dell’Art. 2 e ai Punti A° B° C° D° dell’Art. 3 e 
con la seguente forma di pagamento: 

 
       PUNTO A°                                            PUNTO B° 
Totale all’iscrizione                                 Parziale all’iscrizione e saldo rateizzato. 

 
TTAASSSSAA  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA  

 Euro 1.500,00 (IVA esclusa). 
 

Da svolgersi in: SSEEDDEE      con inizio il:                                               . 
 
Da svolgere per: CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  con inizio il                                                . 
        

                                                                                          Letto e approvato, 
                                                                                                                                          . 
              Luogo e data                                                                           Firma 
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GGRRUUPPPPOO  DD’’AALLTTAA  MMAAGGIIAA  AALLKK--KKAASSSS  
 
GGRRUUPPPPOO  DDII  RRIICCEERRCCAA  EE  SSTTUUDDII  MMAAGGIICCII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  FFOONNDDAATTOO  NNEELL  11997733  

  
  
    
 
 
 
 

Sono inoltre disponibili i seguenti : 
 

CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
““LLEE  7722  CCHHIIAAVVII  AANNGGEELLIICCHHEE””  

RRIICCEERRCCAA//SSTTUUDDIIOO  SSUULL  NNOOSSTTRROO  AANNGGEELLOO  CCUUSSTTOODDEE  
  
  

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSAALLOOMMOONNIICCAA    
AARRTTII  MMAAGGIICCHHEE  ––  RRIITTUUAALLIISSTTIICCAA  ––  TTAALLIISSMMAANNOOLLOOGGIIAA    

  
  

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSAALLOOMMOONNIICCAA  SSUUPPEERRIIOORREE  
AARRTTII  MMAAGGIICCHHEE  ––  RRIITTUUAALLIISSTTIICCAA  ––  TTAALLIISSMMAANNOOLLOOGGIIAA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni, scrivere a: 
 

AALLDDOO  CCAASSTTEELLLLII  EEDDIITTOORREE    
Via Rovereto 3 –  20127 Milano 

 
wwwwww..iillmmoonnddoommaaggiiccooddiiaallddooccaasstteellllii..ccoomm  


