
Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
In collaborazione con Atena s.r.l. Brisighella (RA) 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

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

1 - architettura  
 

 Titolo evento COSTRUIRE BENESSERE ABITATIVO  

 Dialogo fra Architettura, Neuroscienze e Feng Shui 

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

 Referente  ARCH. EMMA FRANCIA 

 Programma Dalle 17,00 alle 19,00 

 Tre discipline che mettono al centro l’uomo: Architettura, Feng 
Shui e Neuroscienze 

 L’origine del concetto di “abitazione”: un modello in risposta ai 
bisogni primari dell’uomo 

 Il sistema percettivo: lo spazio vissuto come esperienza 
corporea 

 Le dimensioni dell’abitare: corporea, psicologica, emozionale, 
archetipica 

 I fattori che definiscono l’energia di un luogo: la complessità 
contemporanea 

 L’Embodiment in Neuroscienze: un concetto antico tradotto in 
chiave contemporanea 

 Il concetto di Affordance in Neuroscienze: come guidare 
l’esperienza delle persone nello spazio 

 La Biofilia: un innato bisogno di natura 

 La Risposta Fight or Flight: strategie di difesa allo stress 
ambientale 

 Presentazione di un caso studio 
 

 Obiettivi formativi Conoscere i principi che definiscono l’interazione fra spazio e persona; 
Osservare come Architettura, Neuroscienze e Feng Shui possono 
fornirci nuovi livelli di gestione del comfort negli spazi abitativi; 
Osservare il processo architettonico attraverso una prospettiva che 
mette al centro la persona e i suoi bisogni. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Durata n. 02 ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC15022022122231T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 23/03/2022 

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

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°70 
 massimo n°990 

 Sede dell’evento FAD sincrono su Piattaforma Go To Webinar 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il PORTALE ISI FORMAZIONE al seguente link: 

Eventi Formazione Professionale Continua - BusinessLine ISI 
(isiformazione.it) 

 

 Chiusura Iscrizioni 23/03/2022 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=619&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=619&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
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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. 

 


