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Programma Corso Avanzato di Feng Shui 

64 ore  
(44h videolezioni on line + 20h (2,5gg) di lezione frontale ed esercitazione pratica) 

 

 
Nel Corso Avanzato approfondiamo lo studio della relazione tra forme, ambiente, orientamenti e abitazione. La 
struttura teorica del Corso Base viene ripresa e ampliata, per poi passare a nuove metodologie di analisi. In particolare, 
con la Scuola dei Trigrammi esaminiamo l’interconnessione tra la struttura dell’ambiente esterno e gli effetti prodotti 
all’interno dell’edificio, e acquisiamo gli strumenti necessari per intervenire efficacemente. 
 
Un aspetto distintivo del corso è la possibilità di seguire una consulenza pratica svolta dai docenti di CFS presso 
l'abitazione di un cliente, una importante opportunità per sperimentare in concreto l'uso degli strumenti teorici 
acquisiti finora attraverso la loro applicazione sul campo. 
 
Al termine del Corso Avanzato, l'allievo avrà appreso: 
 

 come interpretare la struttura energetica di un edificio attraverso la sovrapposizione di più livelli di analisi 

 come riconoscere e classificare ventiquattro distinte qualità di impulsi energetici spaziali e temporali 

 come confrontarsi con situazioni abitative reali e gestire un intervento nella sua complessità, dall'analisi alla 
definizione degli interventi più efficaci 

 

Per venire incontro alle numerose richieste che ci sono pervenute negli ultimi anni da parte degli allievi, dal 2016 il 

Corso Avanzato di Feng Shui si terrà in modalità mista: FAD (formazione a distanza, 44 ore) + un incontro pratico di 

due giorni e mezzo (20 ore). 

Le parti teoriche verranno svolte sulla piattaforma didattica on-line; potrai collegarti comodamente da casa tua, nel 

momento che preferisci, e seguire le video lezioni del corso. Periodicamente (ogni due settimane circa) è previsto un 

incontro on-line di persona con il docente. Si tratta di un momento di verifica, di approfondimento e di confronto: in 

questa sessione potrai porre tutte le domande sono scaturite dal tuo studio, richiedere maggiori spiegazioni, 

approfondimenti e così via. 

La formazione on-line permette una notevole riduzione di costi, essendo annullate tutte le spese di vitto, alloggio e 

pernottamento; da non dimenticare anche il notevole risparmio di tempo e di energia che si ha evitando i viaggi. 

Inoltre, ogni lezione sarà disponibile allo studente per circa una decina di giorni; in quel periodo lo studente potrà 

seguirla nel momento che preferisce, e rivederla a suo piacimento. 

 

Programma: 

 

Parte teorica (on-line, 44 ore di lezione e discussione) 

Basi del Feng Shui: revisione e approfondimento 
Integrazione fra approccio orientale e occidentale allo studio del Feng Shui 
Panoramica su scuole e stili di Feng Shui; il Feng Shui scientifico-intuitivo 
Le Cinque Fasi 
Rapporti fra le Cinque Fasi e valutazione dell’equilibrio 
Relazione fra ambiente e abitazione: integrazione fra contesto esterno e immobile 
Le nove forme fondamentali del Ba Zhai 



Otto qualità di sensazione: il Ba Gua 
Allineamento, applicazione, contesto e limiti di utilizzo del Ba Gua 
Scuola dei Trigrammi: significato simbolico e manifestazione 
Relazione fra struttura spaziale e orientamento geografico della casa 
Quanto e come l’abitazione riflette e sostiene le attitudini personali e le attività degli abitanti 
Il comfort interno dell’abitazione e l’interazione con la salute e l’equilibrio psicofisico degli abitanti 
Qualità di Qi Celeste e Terrestre: aspetti spaziali e temporali 
Le ventiquattro direzioni principali: steli celesti, rami terrestri, kwas 
Rappresentazione ciclica del tempo e introduzione al concetto di Pilastro 
Posizionamento degli arredi interni: il Punto di Potere 
Le funzioni interne dell’abitazione: organizzazione e distribuzione in relazione ai percorsi di collegamento 
L’uso dei colori: gli effetti psicofisici stimolati dal colore 
Scuola della Forma: analisi avanzata degli esterni e degli interni 
Uso dei Quattro Animali per guidare i flussi 
Lettura delle forme integrata con la Scuola dei Trigrammi 
 
Parte pratica (lezione frontale, 2 giorni e mezzo) 
Esercitazione pratica  su un caso reale: visita in loco, analisi, discussione, definizione degli interventi e delle priorità 

Discussione aperta su tutti gli argomenti del Corso 

Approfondimenti 

Materiale didattico consegnato: Manuale di Creative Feng Shui  - Livello II. 

 
Docenti autorizzati all'insegnamento: 
Stefan Vettori, cod. PI163S-OP 

 
 


