
 

 

 

Individuazione della Matrice dell’anima 

secondo gli »Archetipi dell’anima®« di Varda Hasselmann e Frank Schmolke 

 

Chi sono? Cosa mi rende tale? 
 

Ogni essere umano ha una struttura energetica molto 

personale (Matrice dell'anima). In essa è contenuto il nostro 

pieno potenziale con i nostri punti di forza individuali, così come 

quegli aspetti della nostra personalità che percepiamo come 

debolezze.  

L‘individuazione della Matrice dell’anima  
(secondo gli Archetipi dell’anima® di Hasselmann e  Schmolke) 

 

L‘individuazione della tua personale struttura d’anima (matrice) ti dà una visione profonda della 

tua vera essenza. Imparerai quali sono le tue specifiche abilità, dove si trovano i tuoi punti di 

forza, con quali sfide ti devi ancora confrontare e come affrontarle al meglio.  

 

Come si svolge il processo 
 

1. In un colloquio telefonico preliminare, avrai dettagli su come avviene l’analisi della 

matrice e avrai l'opportunità di chiarire eventuali domande in sospeso. 

2. Dopo aver ricevuto la tua documentazione: foto, auto-descrizione (su questo otterrai 

informazioni più dettagliate nel colloquio preliminare), individuerò la tua struttura 

d’anima. 

3. Seguirà un colloquio di circa 2 ore nel quale ti verrà data una spiegazione dettagliata 

della tua matrice dell’anima. 

4. Infine, 2-3 settimane dopo il primo appuntamento, ci sarà un ulteriore colloquio di 1 ora 

circa. In questo arco temporale potrai studiare la tua matrice e osservarne gli effetti nella 

tua vita quotidiana. Questa conversazione ti offrirà lo spazio necessario per le tue 

domande e ti aiuterà ad integrare ancora meglio la matrice nella tua vita quotidiana. 

I colloqui potranno essere svolti di persona a Vienna oppure online attraverso zoom o skype. 

Costo 
 

550 euro 

(L’individuazione della Matrice dell‘anima, incluso la sua spiegazione ed il colloquio finale, 

possono essere forniti solo in forma di pacchetto completo.)  

Vuoi fissare un appuntamento o hai delle domande? 

                                  Andrea Tuma 

                                  E-mail:     mail@andreatuma.com 

                                  Telefono:   +43 (0)699 817 105 28 

 Sito Web:  www.andreatuma.com 


