
 

CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI 
Strumenti per creare benessere abitativo 

CESENATICO (FC )   METODO71, VIALE SAFFI 83 
11 OTTOBRE 2019 - ORE 09:30 – 18:30 

 

Spazio e persona sono un’entità unica, intimamente connessi attraverso uno stratificato sistema 
di relazioni dove i confini fra corpo fisico e ambiente costruito si dissolvono. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per tradurre lo spazio in termini di “colleganza” e 
“appartenenza” alle persone che lo abitano, fornendo nuovi livelli di lettura che consentono di 
creare congruenza fra uomo e ambiente. Facendosi interprete dei bisogni profondi degli utenti, 
l’architettura si riappropria di quell’alchimia virtuosa indispensabile per rendere lo spazio 
costruito un luogo di emozioni. Integrando il Feng Shui nel processo progettuale, gli strumenti 
della nostra ricchissima tradizione e conoscenza architettonica si ampliano dei livelli di lettura 
offerti dalla visione orientale, che è alla base del sistema interpretativo della medicina 
psicosomatica occidentale. Lo spazio costruito si trasforma così in un luogo di benessere, dove 
gli aspetti funzionali e formali si uniscono a una sapiente gestione dei livelli di interazione psico-
fisica. 

 

 Programma: 
    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 l’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. 
Relatore: Marzia Mazzi , Architetto, Consulente Fengh Shui, Direttrice della scuola di 
specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordine degli Architetti P.P.C. del-

la Provincia di Forlì-Cesena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizzano 
in collaborazione con 

 

 
 

 
 

 
 

RICONOSCIMENTO  
CREDITI FORMATIVI: 
Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Forlì-Cesena Riconoscerà ai 
partecipanti architetti 
 n° 8 CFP 
ISCRIZIONI: Sul portale 
 ISI FORMAZIONE 
la frequenza deve essere di al-
meno l’80% delle ore totali del 
corso 
COSTO: Tot € 134,20 Il versa-
mento dovrà essere effettuato 
con bonifico bancario sul c/c : 
Banca Popolare Emilia  
Romagna, filiale di Milano Marit-
tima, Iban 
IT52V05387236060000024030
71 
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 

 

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

