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CORSO INTRODUTTIVO DI

FENG SHUI

GESTIRE L’INTERAZIONE PSICO-FISICA E IL COMFORT
NEL PROCESSO PROGETTUALE

WEBINAR IN STREAMING

21 MAGGIO 2021

8 CFP_CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER TUTTI GLI ARCHITETTI
Relatore: Marzia Mazzi, Architetto, Consulente Feng Shui, Direttrice della Scuola di
Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere

Il Corso Introduttivo di Feng Shui rappresenta il primo step della

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FENG SHUI E ARCHITETTURA DEL BENESSERE
il percorso formativo biennale di SpazioUmano, rivolto ai professionisti dell’abitare

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il Corso Introduttivo di Feng Shui ha l’obiettivo di mostrare come avvengono i processi di
interazione fra uomo e ambiente e quali sono le reazioni innate che guidano la fruizione dello
spazio consentendoci di provare senso di benessere o disagio.
Attraverso un approccio olistico alla lettura dello spazio (approccio che informa gran parte
del nostro sapere) vedremo come esista una corrispondenza fra mondo interiore della
persona (microcosmo) e spazio esterno (macrocosmo = l’abitazione), e come siano uno la
rappresentazione dell’altro.
Quando parliamo di benessere non possiamo quindi più limitarci a considerare solo aspetti
materiali (componenti costruttive, risparmio energetico, salubrità del luogo, etc.) ma diventa
indispensabile integrare anche le componenti del progetto più intangibili. Quella che tanto spesso
viene definita “energia di un luogo” – l’atmosfera di uno spazio – non è altro che il risultato
di come il nostro corpo percepisce, assorbe e rielabora i fattori spaziali che definiscono un
particolare ambiente.
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.

PROGRAMMA DEL CORSO
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in chiave contemporanea
Il Feng Shui integrato alla progettazione, alla Psicologia Ambientale e alle Neuroscienze
Le leggi chimiche e biologiche che regolano l’interazione fra spazio e persona
L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli abitanti
La struttura interpretativa dello spazio esterno all’abitazione: le basi per progettare gli interni
I fattori architettonici che determinano l’atmosfera e l’impatto emotivo con l’ambiente
Il senso di sicurezza: come sostenerlo attraverso l’organizzazione dello spazio
L’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni fisse dentro l’abitazione
Caso studio: come trasferire gli strumenti appresi nella pratica professionale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90€ (+Iva e cont. int.)
RISULTATI ATTESI

• 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

Termine iscrizione: 18 maggio 2021
Orari: 9.30/13.00 - pausa pranzo - 14.00/18.30
Modalità didattica: Webinar in streaming

MODULO DI ISCRIZIONE / CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI
Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamento della quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate:
partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante
soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

114,19 € (90 € + 4% contributo

partecipante con partita Iva

96,19 € (90 € + 4% contributo

integrativo Inarcassa +22%IVA)

integrativo Inarcassa +22%IVA, 20% ritenuta d’acconto)
Effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi
Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)
IBAN: IT 97 X 07070 23912 015000840481
Causale: “Iscrizione Corso di Feng Shui, 21 maggio 2021 <nome e cognome del partecipante>”
Nome e Cognome
Indirizzo (via, città, cap., provincia)
Codice fiscale
Telefono
E-mail
Professione
DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA

Ragione sociale
Partita IVA (indicare se in regime forfettario)
Codice destinatario
Dichiaro di essere consapevole che:
+ La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
+ La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di
SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
+ SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi non è responsabile delle prenotazioni di viaggi e
pernottamenti che sono interamente a carico dell’allievo.
+ Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato
per finalità differenti da questa.
+ Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.
Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.
Per accettazione:
Data

Firma

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del D.L. 196 del 30/06/2003, e successive integrazioni, il
sottoscritto autorizza l’arch. Marzia Mazzi al trattamento dei dati personali per quanto concerne l’esplicazione delle attività di SpazioUmano. In particolare, i dati raccolti
sono finalizzati alla gestione della contabilità; per adempiere quanto disposto dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema giuridico, fiscale ed amministrativo dello
stato italiano; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di comunicazione con gli allievi. Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale.
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere trasmessi a studi o società esterne al fine di adempiere obblighi di legge. In caso di opposizione al
trattamento
dei
vostri
dati
siete
invitati
a
darne
notifica
a
mezzo
di
lettera
raccomandata
all’arch.
Marzia
Mazzi.
All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del Decreto Leg. N. 196/2003 con le modalità di esercizio precisate nei successivi artt. 8 e 9.

Per accettazione:

Data			

Firma

SpazioUmano - Arch. Marzia Mazzi		
Via Molino Bratti 484, 47032 Bertinoro (FC)
		
web: www.spazioumano.com
SEGRETERIA: formazione@spazioumano.com - tel. 327 3731069

