
RAVE CARTOGRAPHY 
HUMAN DESIGN SYSTEM® 

Formazione Generale di  Base I I  L ivel lo   

LIVELLO DI FORMAZIONE GENERALE PER L'EVOLUZIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA E IL RADICAMENTO DELLA PROPRIA UNICITÀ: 
TRASMISSIONE E COMPRENSIONE DELLA BIOCHIMICA PARLANTE 
RACCHIUSA NELLE MECCANICHE DI SUPERFICIE DEL CORPO 
GRAFICO DEL RAVE. 

Presentazione del II Livello  
Percorso didattico/interattivo  
Il II Livello di Formazione Generale, il Rave Cartography è una naturale 
estensione del Percorso Living Your Design e del Rave ABC. Garantisce una 
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migliore assimilazione dell’informazione e aggiunge profondità a ciò che è stato 
appreso in precedenza. Ci mostra la bellezza racchiusa nei nostri geni. Ci permette 
di entrare in connessione con la nostra biochimica e renderla parlante, creando un 
dialogo diretto e vivo tra il nostro Sè e il veicolo che abbiamo a disposizione per il 
Viaggio. Un incontro con noi stessi che ci sintonizza con la magia racchiusa nella 
nostra vita per penetrare il significato di chi siamo veramente e aiutarci a cogliere 
quegli aspetti di noi che il corpo grafico ci mostra in superficie. Prevede infatti la 
trasmissione delle informazioni meccaniche per poter comprendere e assimilare 
in modo integrato alcuni degli aspetti che si trovano nel Corpo Grafico del Rave, 
in particolare: Correnti di consapevolezza, Porte, Canali, Definizioni, Struttura 
dell’Esagramma dell’I Ching, Linee e Profili.  
La Formazione Generale fornisce sufficienti strumenti per acquisire un livello 
elementare di competenza nell’analisi di qualunque Disegno (Rave Chart): si 
ricevono informazioni grazie a cui diventare autonomamente consapevoli di alcuni 
aspetti trascendenti che costituiscono la base strutturale del proprio Disegno e 
quello dei propri cari. 
Durante la trasmissione Il lavoro è corredato di una serie di esercizi a supporto 
del processo di comprensione e metabolizzazione della trasmissione. Consigliato 
a tutti coloro che sentono il valore del messaggio di Human Design e desiderano 
approfondirlo correttamente. 

La Formazione Generale non è finalizzata a formare un analista bensì a fornire 
l’accesso agli eventuali Livelli della Formazione Professionale (PTL) successivi che 
sono gli unici a garantire le competenze per essere un’analista professionista in 
grado di decodificare in modo olistico un Disegno. 
 

Location 
HDemia dell’Unicità 
Via Ca’ di Cozzi 6, Verona - VR 
Online piattaforma Zoom 
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  Trasmette 
  Hiya Deborah Romagna



 
LA PARTECIPAZIONE A QUESTO LIVELLO PREVEDE DUE MODULI  
DI 5 GIORNI CIASCUNO PER LA QUANTITÀ DI INFORMAZIONI 
TRASMESSE. 

1° TAPPA 
Prossime data: 28 aprile — 02 maggio 2021  

Durante la trasmissione del primo modulo si ricevono informazioni sugli aspetti più 
facilmente riconoscibili del proprio Disegno: le forze vitali le attivazioni e i 
potenziali dormenti. Si comprende il l inguaggio e la costruzione sintattica della 
frase genetica che ci governa che abitiamo e che si esprime attraverso ognuno di 
noi nella correttezza e/o nella distorsione. Possiamo comprendere come brillare 
della nostra luce in accordo a ciò che siamo come soggetti della vita in cui la stessa 
vita è da considerarsi come prezioso dono che abbiamo a disposizione, quali sono i 
verbi che reggono la struttura della frase che rappresenta il filo conduttore 
dell’esistenza stessa, i complementi oggetto e gli avverbi intesi come sfumature che 
arricchiscono la nostra Unicità. Un tuffo nella bellezza del nostro viaggio come sé 
umani.  
Programma 
• Le Correnti di Consapevolezza; 
• Introduzione alle Porte di ruolo; 
• Le 64 Porte e i 36 Canali. 
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Prossime date: 29 settembre — 03 ottobre 2021  
      2022 - data in via di definizione 

In questo modulo si completa la trasmissione della Formazione Generale  
e si stabiliscono le basi per le quattro focalizzazioni utilizzate nell’Analisi del Rave 
Individuale. Si apprende come funziona la struttura della propria forza vitale e dei 
profili che umanizzano le meccaniche del Tipo. Ci viene illustrata la forza e la 
sensibilità di ogni Sè umano e ogni studente viene traghettato dall’ignoranza ad una 
poetica e risvegliata comprensione delle dinamiche della propria e altrui umana 
natura.  

Programma 
• Tipi di definizioni; 
• Armonia e Risonanza; 
• 88 gradi e la vita – Angolarità; 
• I 12 Profili. 

Note: 
La partecipazione aI Rave Cartography non è sufficiente a rendere lo studente un 
analista professionista.  
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‘Nonostante la vastità e complessità degli argomenti trattati, amo trasmettere  
la profondità dell’Informazione con amorevole semplicità, lavorando su casi 
concreti che vedono i partecipanti del corso veri protagonisti e integrando il lavoro 
con esercizi di consapevolizzazione. Ciò crea un campo di frequenza che offre la 
possibilità di combinare umanamente l’aspetto teorico/didattico con quello 
pratico/interattivo.’Hiya 

Prerequisiti 

Lezione Iniziatica Scopri chi Sei e Ama la tua Unicità (suggerita); 
Lettura Individuale di base di Human Design (essenziale); 
Percorso Living Your Design - LYD Concept 1 & 2 + LYD Experience 1 & 2 ( è 
possibile parteciparvi durante il Percorso di Formazione Generale); 
Formazione generale I Livello - Rave ABC ( è possibile parteciparvi  
successivamente); 
Autocertificazione Covid-19 di buono stato di salute compilata e firmata 
(essenziale per chi partecipa dal vivo); 
Tessera 2021 Associazione HDemia dell’Unicità (essenziale). 

Tesseramento a mezzo bonifico intestato a 
Associazione HDemia dell’Unicità - Via Mazzini 29/10 - 61121 Pesaro - presso 
Riviera Banca/BCC di Gradara PU  
Iban IT 80 V 089 9568 3300 3300 0093 131 - BIC ICRAITRRRN0 
Causale : quota associativa anno 2021 

La sottoscrizione della tessera apre la possibilità di partecipare alle attività di 
Chiavegenetika e HDemia dell’Unicità per condividere insieme il percorso evolutivo 
di consapevolezza, unione nella Bellezza e nutrimento di Spirito e Cuore.  

Materiale didattico 

La forza vitale - I canali. Un’indagine per principianti - libro € 33,25  

I 12 Profili – manuale in PDF € 25,00 - utile per il 2° modulo 

Il Direttorio – manuale in PDF € 60,00 - utile per il 2° modulo (opzionale) 
acquistabili presso ilgiardinodeilibri.it. 
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Quaderni di Consapevolezza per appunti 

– formato cartaceo € 30,00 + IVA = € 36,60 (opzionale);  

– formato digitale € 30,00 + IVA = € 36,60 (opzionale). 

In caso di acquisto di entrambe le versioni € 40 + IVA = € 48,80.  

È possibile acquistare i file dei Quaderni per appunti all’atto dell’iscrizione o non 
oltre 2 giorni prima dell’inizio del corso effettuando il bonifico sul conto di Deborah 
Romagna oppure in caso di partecipazione in presenza versando la quota in sede 
(non utilizzare lo stesso IBAN sul quale viene versata la quota corso). 

Durata 
Rave Cartography II Livello - 2 moduli da 5 giorni  
Rave ABC + Rave Cartography I & II Livello - 3 moduli da 5 giorni  

 

AGEVOLAZIONI RISERVATE 

PACK FORMAZIONE GENERALE II LIVELLO 

Cartography 1 € 700 + IVA (5 gg) 
Cartography 2 € 700 + IVA (5 gg) 

a) Valore dei 2 moduli € 1400,00 + IVA € 308,00 = € 1708,00. Pagamento 
anticipato sconto del 10% sull’intero pacchetto - € 1260,00 + IVA € 277,20 = 
€ 1537,20. Acconto al momento dell’iscrizione di € 756,00 + IVA € 166,32 = € 
922,32 entro il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa 
versamento dell’intera quota entro il 23.04.21. 

b) Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero  
€ 1400,00 + IVA € 308,00 = € 1708,00 di cui: 

- 1° rata di € 250,00 + IVA € 55,00 = € 305,00 a conferma della partecipazione 
entro il 23.04.2021;  

- 5 rate mensili successive di € 230,00 + IVA € 50,60 = € 280,60 successive entro 
il 10 di ogni mese a partire da maggio 2021. 
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c) Buono per servizi € 140,00 da spendere entro 6 mesi con pagamento 
anticipato in unica soluzione. 
Valore dei 2 moduli € 1400,00 + IVA € 308,00 = € 1708,00.  
Acconto al momento dell’iscrizione di € 840,00 + IVA € 184,80 = € 1024,80 entro 
il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento.  
In alternativa versamento dell’intera quota entro il 23.04.21. 

d) Quota coppie  
- 15% non cumulabile con altri sconti - € 1190,00 + IVA € 261,80 = € 1451,80. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 714,00 + IVA € 157,08 = € 871,08 entro il 
23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento.  
In alternativa versamento dell’intera quota entro il 23.04.21;  
- 10% non cumulabile con altri sconti - € 1260,00 + IVA € 277,20 = € 1537,20. 
Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero. 6 rate da € 210,00 + IVA € 46,20 
= € 256,20 di cui: 
- 1° rata a conferma della partecipazione da versare entro il 23.04.2021;  
- le restanti 5 rate da versare entro il 10 di ogni mese a partire da maggio 2021.  

e) Ritorno di Saturno (28/29 anni da verificare)  
- 20% non cumulabile con altri sconti - € 1120,00 + IVA € 246,40 = € 1366,40.           

Acconto al momento dell’iscrizione di € 672,00 + IVA € 147,84 = € 819,84 entro 
il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento.  

    In alternativa versamento dell’intera quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero - € 1120,00 + IVA € 246,40 = 
€ 1366,40. 6 rate di cui: 
- 1° rata di € 200,00 + IVA € 44,00 = € 244,00 a conferma della partecipazione 
entro il 23.04.2021; 
- 5 rate mensili da € 184,00 + IVA € 40,48 = € 224,48 successive entro il 10 di 
ogni mese a partire da maggio 2021. 

f) Per chi ripete 
- 70% non cumulabile con altri sconti € 420,00 + IVA € 92,40 = € 512,40. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 252,00 + IVA € 55,44 = € 307,44 entro il 
23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 2 rate a Interessi Zero da € 210,00 + IVA € 46,20 = € 
256,20 di cui: 
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- 1° rata a conferma della partecipazione entro il 23.04.21; 
- 2° rata a saldo entro il 10 giugno 2021. 

g) Per chi ha partecipato con un diverso insegnante 
- 50% non cumulabile con altri sconti € 700,00 + IVA € 154,00 = € 854,00. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 420,00 + IVA € 92,40 = € 512,40 entro il 
23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 3 rate a Interessi Zero € 700,00 + IVA € 154,00 = € 
854,00 di cui: 
- 1° rata di € 240,00 + IVA € 52,80 = € 292,80 a conferma della partecipazione 
entro il 22.04.21; 
- 2° rata di € 230,00 + IVA € 50,60 = € 280,60 entro il 10 giugno 2021; 
- 3° rata di € 230,00 + IVA € 50,60 = € 280,60 a saldo entro il 10 settembre 2021. 

PACK FORMAZIONE GENERALE I & II LIVELLO 

Rave ABC € 700 + IVA (5 gg) 
Cartography 1 € 700 + IVA (5 gg) 
Cartography 2 € 700 + IVA (5 gg) 

a) Valore dei 3 moduli € 2100,00 + IVA € 462,00 = € 2562,00 / Pagamento 
anticipato sconto del 15% sull’intero pacchetto - € 1785,00 + IVA € 392,70 = € 
2177,70. Acconto al momento dell’iscrizione di € 1071,00 + IVA € 235,62 = € 
1306,62 entro il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa 
versamento dell’intera quota entro il 23.04.21. 

b) Possibilità di rateazione in 9 mesi a Interessi Zero - € 2100,00 + IVA € 462,00 
= € 2562,00 di cui: 

- 1° rata di € 300,00 + IVA € 66,00 = € 366,00 a conferma della partecipazione 
entro il 23.04.2021;  

- 8 rate mensili successive di € 225,00 + IVA € 49,50 = € 274,50 entro il 10 di 
ogni mese a partire da maggio 2021. 

c) Buono per servizi € 210,00 da spendere entro 9 mesi con pagamento 
anticipato in unica soluzione. 
Valore dei 3 moduli € 2100,00 + IVA € 462,00 = € 2562,00.  
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Acconto al momento dell’iscrizione di € 1260,00 + IVA € 277,20 = € 1537,20 entro 
il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21. 

d) Quota coppie  
- 15% non cumulabile con altri sconti - € 1785,00 + IVA € 392,70 = € 2177,70. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 1071,00 + IVA € 235,62 = € 1306,62 entro 
il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento.  
In alternativa versamento dell’intera quota entro il 23.04.21. 
- 10% non cumulabile con altri sconti € 1890,00 + IVA € 415,80 = € 2305,80. 
Possibilità di rateazione in 9 mesi a Interessi Zero € 1890,00 + IVA € 415,80 = € 
2305,80. 9 rate da € 210,00 + IVA € 46,20 = € 256,20 di cui: 
- 1° rata a conferma della partecipazione da versare entro il 23.04.2021;  
- le restanti 8 rate da versare entro il 10 di ogni mese a partire da maggio 2021.  

e) Ritorno di Saturno (28/29 anni da verificare)  
- 20% non cumulabile con altri sconti - € 1680,00 + IVA € 369,60 = € 2049,60. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 1008,00 + IVA € 221,76 = € 1229,76 entro 
il 23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 9 mesi a Interessi Zero - € 1680,00 + IVA € 369,60 = 
€ 2049,60 di cui: 
- 1° rata di € 200,00 + IVA € 44,00 = € 244,00 a conferma della partecipazione 
entro il 23.04.2021; 
- 8 rate mensili successive di € 185,00 + IVA € 40,70 = € 225,70 entro il 10 di ogni 
mese a partire da maggio 2021. 

f) Per chi ripete 
- 70% non cumulabile con altri sconti - € 630,00 + IVA € 138,60 = € 768,60. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 378,00 + IVA € 83,16 = € 461,16 entro il 
23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 3 rate a Interessi Zero da € 210,00 + IVA € 46,20 = € 
256,20 di cui: 

- 1° rata a conferma della partecipazione entro il 23.04.2021; 

- 2° rata entro il 10 luglio 2021; 

- 3° rata a saldo entro il 10 novembre 2021. 
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g) Per chi ha partecipato con un diverso insegnante 
- 50% non cumulabile con altri sconti - € 1050,00 + IVA € 231,00 = € 1281,00. 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 630,00 + IVA € 138,60 = € 768,60 entro il 
23.04.21 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera 
quota entro il 23.04.21.  
Possibilità di rateazione in 4 rate a Interessi Zero da € 262,50 + IVA € 57,75 = € 
320,25 di cui: 
- 1° rata di a conferma della partecipazione entro il 23.04.2021; 

- 2° rata entro il 10 giugno 2021; 

- 3° rata entro il 10 settembre 2021; 

- 4° rata a saldo entro il 10 novembre 2021. 

Per la conferma dell’iscrizione è richiesto il bonifico della quota di acconto 
come sopra indicato o della quota del pacchetto a cui si sente di aderire: 

Deborah Romagna  

Riviera Banca/Credito Cooperativo  

IBAN IT 56 R 08995 68330 033010083402  
CODICE BIC ICRAITRRRN0 
Causale: Formazione generale II livello - Rave Cartography oppure  
Formazione generale I & II Livello - Rave ABC & Rave Cartography.  

 

Note importanti 

- Ti invitiamo a comunicarci la decisione a partecipare al più presto così che 
possiamo gestire al meglio le soluzioni per questa tua esperienza evolutiva; 

- la conferma di partecipazione è ritenuta definitiva solo dopo aver inoltrato la 
copia del bonifico di acconto a segreteria@hdemiadellunicita.org e, se partecipi 
dal vivo, aver restituito compilato e firmato l’Autocertificazione Covid-19; 

- nel caso in cui questa sia la tua prima esperienza con Chiavegenetika e HDemia 
dell’Unicità inviaci via mail i tuoi dati di nascita (compresi di data, ora e luogo) e i 
tuoi dati fiscali (nome e cognome completi, indirizzo fiscale) tramite la 
compilazione del modulo privacy e l’invio della fotocopia del codice fiscale; 

Hiya Deborah Romagna & Caring Staff  chiavegenetika.net



- se desideri ricevere la fattura su Partita IVA sei pregato di comunicarlo 
all’organizzazione all’atto dell’iscrizione. Ti preghiamo di comunicare anche 
l’eventuale codice identificativo per la fatturazione elettronica;  

- per la conferma è richiesto l’invio delle ricevute dei bonifici della quota, della 
tessera e del materiale didattico acquistato di acconto (o saldo) entro  
e non oltre il 23.04.2021 a segreteria@hdemiadellunicita.org o tramite 
messaggio su WhatsApp al numero +39 351 9932968); 

- se disponi di un profilo Facebook è gradita l’adesione con ‘Parteciperò’ 
sull’evento nella pagina Chiavegenetika, se te la senti clicca qui, Link; 

- in ottemperanza delle disposizioni governative Covid-19 lo svolgimento del corso 
prevede il rispetto delle distanze di sicurezza fra i partecipanti. Nelle sale comuni 
è richiesto l’uso della mascherina. La temperatura corporea verrà rilevata tutti i 
giorni e all’ingresso della sala sarà disponibile un gel per la sanificazione delle 
mani.  

- inizio lavori h. 10.00 — termine h. 19.00 circa (la fine della giornata di corso può 
variare in base al flusso degli eventi - in caso di partecipazione online ci sia 
difficoltà a partecipare in diretta durante la trasmissione, è possibile recuperare le 
lezioni attraverso la visione e l’ascolto dei file audio/video che vengono inviati a 
corso concluso;  

- in caso di partecipazione dal vivo il primo giorno ti preghiamo di arrivare alle h. 
9.30 per agevolare le pratiche di segreteria e per firmare l’Autocertificazione 
Covid-19 di buono stato di salute; di portare alcune mascherine di protezione 
(disposizione Covid-19) per poterle cambiare durante le attività, un paio di 
ciabatte per uso interno e ad evitare di indossare profumi chimici per non 
infastidire la sensibilità altrui; 

- in caso di partecipazione online assicurati di avere una buona connessione di rete 
e di avere dimestichezza con la piattaforma Zoom. Se è la prima volta che la 
utilizzi ti preghiamo di informarci alcuni giorni prima in modo da poterti istruire e 
sostenere. L’orario di accesso all’aula virtuale per il primo giorno è alle h 9,50; 

- porta il tuo Disegno e quello delle persone care per comprendere e assimilare le 
dinamiche di relazione; 

- ti invitiamo a tenere in vista i dati di nascita della tua famiglia di origine e della 
famiglia acquisita (in caso ci sia); 

- ti invitiamo a utilizzare il quaderno di consapevolezza per appunti fornito da 
Chiavegenetika/HDemia dell’Unicità o portare un quaderno semplice per 
annotare i passaggi importanti che emergono durante il lavoro; 

- al termine dell’evento ti sarà inviato un Feedback di gradimento da compilare 
online e inviare entro la sera successiva; 
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- i pasti sono liberi e nei pressi di Via Cà di Cozzi ci sono numerosi punti di ristoro;  

- l’uso dello spazio cucina prevede un contributo di € 5 al giorno e chi si sente può 
portarsi del cibo da casa o ordinare presso un delivery store.  In caso si usufruisca 
della spesa comune il contributo è di € 8 a pasto; 

- in caso necessiti di alloggiare a Verona possiamo fornirti una lista di B&B nei 
pressi di Cà di Cozzi o proporti di alloggiare presso la sede di HDemia con un 
contributo di € 15 al giorno (dotandoti di lenzuola e asciugamani da casa). 

 

I servizi sono offerti da HIYA DEBORAH ROMAGNA  

Generatrice Manifestante Sacrale 2/4 
Croce di Angolo Retto del Contagio 

Al servizio del Risveglio della Consapevolezza Umana: 
Ispiratrice, fondatrice e presidente del progetto HDemia dell’Unicità; 
Analista, Insegnante & Guida specializzata di Human Design System®; 
Facilitatrice in Costellazioni Quantike - Metodo Chiavegenetika; 
Partner in Genealogia Quantika; 
Canalizzatrice dei messaggi della Sorgente attraverso il Canale di Luce; 
Lettrice dei Registri Akashici/Biblioteca di Informazioni Individuali,  
Cosmiche e Universali; 
Operatrice Or Is Ra / aggiornamento del DNA e del Corpo di Luce secondo l’Antica 
Saggezza dell’Or Is Ra connessa a Iside e al Canale di Soria:  
Sanatrice Or Is Ra, Ra_attivatrice, portatrice del codice della Madre Blu Universale; 
Sintonizzatrice del codice genetico Anuk; 
Chirurga Metafisica del taglio dei cordoni eterici. 

 

Info & organizzazione 

Hiya Deborah Romagna 
Tel +39 348 3341511 
margahiya@chiavegenetika.net
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