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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  

 Titolo evento FENG SHUI: PROGETTARE IL COMFORT 
Interazione fra persone e luoghi dell’abitare 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Dott. ssa Lara Lugaresi 

 Programma Argomenti trattati: 
Ore 17.30  

• Il Feng Shui: una disciplina antica per un approccio alla 
progettazione contemporanea; 

• Il sistema percettivo: l’interazione con lo spazio; 
• Il rapporto che intercorre fra abitazione e comfort; 
• La Risposta Fight or Flight, strategie di difesa allo stress 

ambientale; 
• L’origine del concetto di “abitazione”: un modello in risposta ai 

bisogni primari dell’uomo; 
• La connessione fra l’organizzazione dello spazio interno 

dell’immobile e la struttura dell’ambiente circostante: una mappa 
per guidare le scelte progettuali; 

Ore 19.00  
• Presentazione di un caso studio 

Ore 19.30  
• Dibattito e conclusione 

 Obiettivi formativi - Promuovere una cultura del progetto che mette al centro l’uomo e i 
suoi bisogni psico-fisici; 

- Acquisire le basi dei processi che regolano l’interazione fra spazio e 
persona; 

- Comprendere quali sono le strategie che il corpo attua in risposta 
agli stress ambientali; 

- Integrare al processo progettuale nuovi livelli di lettura finalizzati alla 
gestione del comfort; 

- Acquisire i principi fondamentali che definiscono la lettura 
archetipica dello spazio per trasformarli in strumenti di progetto; 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC13062019170138T03CFP00200  

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì  26/09/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 01 Arch. Marzia Mazzi 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°30 

 Sede dell’evento Metodo71, Viale Saffi 83, 47042 Cesenatico (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 23/09/2019 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione sul Portale Formazione 
dell’Ordine, dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle 
presenze da parte della Segreteria dell’Ordine 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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sezione di ogni iscritto partecipante. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni lavorativi 
antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di accesso di altri 
colleghi iscritti (con o senza attivazione della lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la evidenziazione della 
successiva sanzione prevista in caso di ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi dell’Ordine 
per due mesi consecutivi (la sanzione non si applica nel mese di 
agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto alla prima oggetto di avviso, 
e/o ripetuta assenza nell’anno formativo; 
__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno formativo 
saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per eventuale deferimento 
al Consiglio di Disciplina per comportamento non collaborativo ai 
sensi del codice deontologico vigente. 

 


