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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula  

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

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  

 Titolo evento CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI  

Strumenti per creare benessere abitativo  

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

 Referente  Dott. ssa Lara Lugaresi 

 Programma Argomenti trattati: 
Ore 9.30 - 13.15  

- Introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in chiave 

contemporanea; 

- Il Feng Shui integrato agli strumenti della progettazione 

architettonica e alla Psicologia Ambientale; 

- Le leggi chimiche e biologiche che regolano l’interazione fra 

spazio e persona; 

- Le origini del concetto di abitazione e l’evoluzione nel tempo. 

Ore 13.15 - 14.15 
Pausa pranzo 
 
Ore 14.15 – 18.30 

- L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli 

abitanti: la struttura interpretativa dello spazio; 

- L’impatto emotivo con l’ambiente: come gestirlo e progettarlo; 

- Il senso di sicurezza: come sostenere attraverso ’organizzazione 

dello spazio uno dei bisogni primari dell’uomo; 

- L’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni fisse; 

- Esempi e casi studio per osservare come trasferire gli strumenti 

appresi nella pratica. 

 Obiettivi formativi - Comprendere come avviene l’interazione psico-fisica fra spazio 

e persona 

- Approfondire il rapporto che intercorre fra abitazione e 

benessere 

- Fornire la struttura per l’interpretazione psicologica degli 

ambienti 

- Acquisire gli strumenti di base per gestire i principali fattori di 

stress ambientali 

- Gestire e rafforzare il “senso di sicurezza” degli spazi abitativi 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 9.30 alle ore 18.30 – Durata n. 08  ore  

 CFP riconosciuti n° 08 codice convalida: ARFC18062019142653T01CFP00800 
Si ricorda che trattandosi di un corso la frequenza deve essere di 
almeno l’80% delle ore totali ai fini del rilascio del credito formativo 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 11/10/2019 

 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 
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Materiale didattico                                                                x 

 Costo di partecipazione € 110 + iva = Tot € 134,20 

 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 09/10/2019 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
 
Banca Popolare Emilia Romagna, filiale di Milano Marittima, Iban 
IT52V0538723606000002403071 
Intestato a METODO71 s.r.l. Unipersonale, via A. Saffi n. 83 47042 
Cesenatico (FC) 
EFFETTUARE IL BONIFICO SOLO DOPO AVER RICEVUTO 
CONFERMA DA PARTE DEI REFERENTI DELL’EVENTO 

 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 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
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