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Attività formativa: 
Feng Shui & Ba Zi OPEN DAY 2019 

Modalità frontale, 8h 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
Laboratorio didattico esperienziale con l’obiettivo di accrescere l’esperienza, la professionalità e le conoscenze 
dell'Operatore olistico specializzato in Feng Shui, basato sul confronto con il docente e gli altri allievi.  
 
Il Feng Shui Ba Zi Open Day nasce quest’anno con l’intento di creare un momento di incontro, discussione e 

condivisione riservato agli studenti di Creative Feng Shui. Durante la giornata saranno allestite 2 postazioni, presiedute 

da Stefan Vettori e Luna Rossi, dove si terranno 3 sessioni di workshop ciascuna, per un totale di 6 workshop 

monotematici, tutti basati sul libero confronto e la condivisione del lavoro proposto. 

Per ogni sessione, infatti, il docente imposterà il tema da sviluppare, come da programma, ma il lavoro vero e proprio 

sarà svolto in condivisione, con la partecipazione attiva degli studenti e la discussione interattiva. 

Evento riservato ai soci in formazione e soci professionisti. La partecipazione al Feng Shui Ba Zi Open Day è aperta a 

tutti gli studenti che hanno frequentato almeno il Corso Base di Feng Shui o il Corso Base di Astrologia Cinese. Durante 

l’evento potrai partecipare a qualsiasi workshop, indipendentemente dal percorso di studi fino ad ora completato. 

Perché vogliamo che questa sia, anzitutto, una giornata da dedicare alla condivisione delle grandi passioni per il Feng 

Shui e per il Ba Zi che ci accomunano. 

 

 Postazione 1 
Docente: Stefan Vettori 

 

Postazione 2 
Docente: Luna Rossi 

08.45 
09.30 

Registrazione partecipanti 

09.30 
11.00 

FENG SHUI Applicazioni 
avanzate della Scuola degli 
Animali in esterni e interni 

BA ZI Esercitazioni di analisi di 
alcuni temi natali proposti dal 
docente  

11.00 
11.20 

Coffee break 

11.20 
13.00 

FENG SHUI Compilazione e 
analisi della mappa di Stelle 
Volanti del 2019 
(esercitazione pratica di 
gruppo) 

FENG SHUI Analisi 
intuitivo-analogica delle 
forme in interni ed esterni 
(esercitazione pratica di 
gruppo) 

13.00 Pausa pranzo 



14.45 

14.45 
16.15 

BA ZI Esercitazioni di analisi di 
alcuni temi natali proposti dal 
docente 

FENG SHUI Scuola dei 
Trigrammi: esercitazione 
pratica di lettura combinata di 
EHS e LHS 

16.15 
17.15 

Tavola rotonda collettiva 

 
 
 
 
Materiale didattico consegnato: / 

 
 


