
Stefania Sirtoli: Analista Certificata, Insegnante di I° e II° Livello e Guida al Living Design svolgo la 

mia attività di divulgazione dello Human Design System® attraverso corsi, seminari, work-shop, 

consulenze individuali, aziendali e familiari.  
“Ho svolto la mansione di Responsabile Amministrativa per 30 anni fino a quando, entrata in una 
profonda crisi personale e dopo aver cercando per anni di soddisfare invano tutte le aspettative che 

gli altri avevano su di me, l’universo mi ha fatto incontrare lo Human Design System®  che  ha 

rappresentato una vera e propria presa di coscienza personale.  
Dal 2009 seguo studi e corsi di crescita personale e dal 2010, quando ho ricevuto la mia prima lettura 
individuale di Human Design, la vita è completamente cambiata.  
Sono rimasta letteralmente folgorata dalla forza che è si è riattivata in me con le informazioni che mi 
sono arrivate dal mio Disegno personale; quell’esperienza mi ha riportata in contatto la mia potente 
energia generativa ed ho imparando a gestirla in modo assolutamente gratificante. Mi sono licenziata 
da un lavoro frustrante, ho interrotto delle relazioni che ormai non mi nutrivano più, ho mutato 
lentamente ma inesorabilmente la percezione che avevo del valore di me stessa ed ho deciso di 

intraprendere gli studi per diventare Guida e Analista di Human Design System®.  

La mia vita è rifiorita, così come il lavoro e le mie relazioni personali. Sono mutate completamente 
le mie priorità e farò tutto quanto è in mio potere affinché quante più persone possibile possano 
vivere la mia stessa esperienza di rinascita. Tutti hanno il diritto divino di sapere chi sono veramente.  
Saper prendere le giuste decisioni ci riporta in contatto con la nostra natura profondamente integrata 
col flusso della vita e ci ridona linfa vitale sana e creativa. Grazie al percorso di studi intrapreso ho 
avuto la possibilità di portare il disegno Umano al collettivo attraverso i corsi che tengo in tutta Italia 
e di poter prendere parte attiva nell’organizzazione della formazione a livello nazionale a fianco del 
Direttore Hd-Italia dr. Nicholas Caposiena.  
La vita poi, nel suo profondo insegnamento, attraverso esperienze molto dolorose, profonde e 
trascendenti mi ha portata anche ad incontrare la possibilità di sostenere le persone che, incrociando 
nel loro cammino una patologia grave come il cancro, hanno bisogno di essere aiutate mentre 
affrontano sia la diagnosi che le terapie attraverso un Master in Coaching Oncologico. 
 
Naturalmente continuo a studiare, approfondire, praticare ed ampliare la mia prospettiva con altri 
strumenti e tecniche energetiche, entrando sempre più in profondità nella conoscenza di me stessa 
e degli altri. Nel 2015 infatti conseguo la certificazione di I-Ching Coach Alchemico e di Omega 
Emotional Balance Healer; nel 2016 la certificazione di Omega Theta Counselor, certificazione di 
Pranic Healing di primo e secondo livello, nel 2019 termina la specializzazione del DDP per il Primary 
Health System, Variabili e Rave Phsicology secondo Human Design, nel 2021 la specializzazione 
nella Analisi dei gruppi familiari sempre secondo Human Design e nel marzo 2022 conseguo il 
Master in Coaching Oncologico.      
 

Qualifiche in Human Design System®:  Analista – Insegnante Abc del Rave e Rave Cartography - 

Living Design Guide – Analista Primary Health System, Variabili e Rave Phsicology - BG5 Consultant  
  
Servizi Offerti con Human Design: Letture Individuali, Letture di approfondimento, Letture composite 
di Coppia, Letture dei Cicli (Ciclo Solare, Saturno, Urano, Kirone), Letture del profilo lavorativo, 
Consulenze Aziendali, Letture sul Sistema Primario di Salute/Ambiente, Letture dei gruppi Familiari, 
Letture della Croce di Incarnazione, Letture sui Bambini. Seminari introduttivi e Workshop Living 
Your Design, Seminari sulle relazioni Genitori/Figli, Formazione Generale Abc del Rave e Rave 
Cartography 
 
Sono anche I-Ching Coach Alchemico, Coach Oncologico, Pranic Healer, Theta-Healer, operatrice 
R.E.Q (Risveglio Essere Quantico) ed una Angel Card Reader.  
 
 


