
  
 

              
 

 
 

CORSO BASE  
FENG SHUI SCIENTIFICO INTUITIVO 

 
 

Docente: Luna Rossi  
 

Durata del corso: 16 ore di formazione (14/15 Ottobre 2017) 
 
 

 
 
Il corso offre l'opportunità a tutte le figure tecniche iscritte all’ordine professionale (Architetti di tutte le sezioni e settori, 
Geometri) e non, di acquisire gli elementi basilari, teorici e pratici, per affrontare lo studio e la progettazione di abitazioni 
con particolare attenzione al benessere.  
Il Feng Shui è una disciplina di origine orientale, principalmente cinese, che si occupa di ottimizzare il rapporto tra uomo 
e ambiente, con particolare riferimento alla scelta del luogo per costruire e della definizione degli aspetti architettonici 
significativi dell’edificio.  
Durante il corso si apprendono i fondamenti del Feng Shui nella particolare impostazione del Feng Shui scientifico 
intuitivo, riconoscendo come l’ambiente abitativo influenza gli abitanti sia sul piano psichico che fisico e relazionale e a 
creare ambienti adeguati alle specifiche esigenze dei fruitori. Si apprende inoltre come l’ambiente, momento per 
momento, condiziona il nostro organismo e in particolare il sistema nervoso, neurovegetativo ed endocrino, con 
particolare riferimento a recenti ricerche scientifiche nel campo della psicologia ambientale, del bio-urbanismo, della 
medicina e di altri campi della scienza. 
Il corso non richiede conoscenze pregresse in materia, ne l’utilizzo di materiale particolare. All’inizio del corso verranno 
fornite le dispense. 
La scuola Creative Feng Shui e il Corso Base di Feng Shui scientifico intuitivo sono accreditati ai sensi della legge 4/2013 
da S.I.A.F Italia. 
 
 
 
 

 



  
 

TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO 
a Genova,  

dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.30 ore 18.30 
 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI FENG SHUI SCIENTIFICO INTUITIVO 

DATA LEZIONE/DOCENTE ARGOMENTO TRATTATO 

 

 

 

 

 

 

14 Ottobre 2017 

 

I° LEZIONE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (09.30/10.15) 

 Presentazione del corso ed esposizione degli obiettivi; 

 Presentazione dei docenti e conoscenza degli allievi; 

 

 

I° LEZIONE – Ia PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (10.15/11.20) 

 

 Cos’è il Feng Shui; 

 Come funziona; 

  Le basi scientifiche della disciplina; 

 Esercizi di Mindfulness; 

 

I° LEZIONE – IIa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (11.30/13.30) 

 Origini, storia e evoluzione del Feng Shui; 

 Archetipi e principi per la progettazione: il modello di analisi e ricerca 
dell’equilibrio negli ambienti (yin yang); 

 

14 Ottobre 2017 

 

I° LEZIONE – IIIa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (14.30/16.30) 

 Conformazioni archetipiche primarie: 

- La percezione dello spazio; 

- La relazione spazio –psiche nell’essere umano; 

- La relazione spazio –corpo-psiche ; 

 Il metodo denominato “Scuola degli Animali” come griglia sintetica di 
interpretazione dello spazio abitativo: 

- L’influenza della matrice biologica dell’animale nella scelta e 
progettazione degli ambienti; 

- Un sistema sintetico di valutazione tra immobile e contesto 
paesaggistico ambientale; 

14 Ottobre 2017 

 

I° LEZIONE – IVa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (16.30/18.30) 

 Gli effetti di un errato posizionamento sull’organismo ed in 
particolare sul sistema nervoso, neuro vegetativo ed endocrino; 

 Gli interni e le postazioni fisse: creare il posto giusto per ogni 
funzione abitativa: 

- La distribuzione interna delle funzioni 

- Le camere da letto 

- Le scrivanie  



  
 

15 Ottobre 2017 

II° LEZIONE – Ia PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (09.30/10.50) 

 La percezione corporea delle forme e il loro utilizzo; 

- La scuola della forma 

- Forme in pianta e forme in alzato 

II° LEZIONE – IIa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (11.00/13.30) 

 La percezione corporea degli spazi vuoti: 

- Il percorsi; 

- Il layout dei percorsi in interni ed esterni; 

 Il rapporto tra ambienti esterni e interni; 

15 Ottobre 2017 

II° LEZIONE – IIIa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (14.30/16.30) 

 Esercitazioni e simulazioni di analisi degli esterni; 

 Esercitazioni, simulazioni e esercizi in aula. 

 Esercizi su specifica richiesta dei partecipanti; 

 

15 Ottobre 2017 

II° LEZIONE – IVa PARTE 

Docente: 

Luna Rossi 

 (16.30/18.00) 

 Procedura operativa per l’analisi di un sito; 

 Dibattito e formulazione di quesiti; 

Docenti: 

Luna Rossi 

 (18.00/18.30) 

Chiusura del corso: 

 Test a risposta multipla su quanto acquisito durante il corso; 

 Questionario di gradimento del percorso formativo e giudizio per il 
docente; 

 Consegna attestati di partecipazione. 

 

Milano, 18 Aprile 2017 

           

 

 

 

Coordinatrice formazione 

Daniela Frustaci 

 
 


