
Associazione Culturale e APS Kan Yu - Crea5ve Feng Shui  

Ente forma+vo affiliato a SIAF Italia per il registro di Operatore Olis+co specializzato in 
Feng Shui cod SC 32\10.

A:vità forma5va:  
Corso Avanzato di Feng Shui 2 on line Modalità FAD 30h 

PROGRAMMA 

Nel Corso Avanzato 2 proseguiamo il lavoro iniziato nel Corso Avanzato 1, 
approfondendo lo studio della scuola dei trigrammi, della scuola della forma (metodi 
avanza+), e dell’energe+ca cinese (steli celes+, rami terrestri, pilastri, il senso del tempo 
in oriente). 

Oltre alle video lezioni, lo studente può richiedere fino a cinque ore di incontri 
personalizza+ e dedica+ on-line (facolta+vi, inclusi nella quota di iscrizione del corso) con 
i docen+, in cui può porre le sue domande, dubbi, richiedere approfondimen+ e proporre 
casi di studio. Lo studente può anche partecipare alle varie edizioni degli "Open 
Day” (massimo quaSro all'anno) che hanno lo stesso scopo, oltre a permeSere la 
conoscenza reciproca e lo scambio tra studen+ di vari livelli (facolta+vi, non inclusi nella 
quota di iscrizione del corso). 

PROGRAMMA 

Sezione V 

La Scuola dei Trigrammi  
Introduzione 
Che cosa rappresenta un trigramma?  
Un primo sguardo agli oSo trigrammi  
Sequenze di trigrammi  
La Sequenza del Cielo Anteriore 
La Sequenza del Cielo Anteriore e la forma 
La Sequenza del Cielo Posteriore 
Il Cielo Posteriore come manifestazione del Cielo Anteriore 
Alcuni segre+ nascos+ nella Sequenza del Cielo Posteriore 
I trigrammi e le Cinque Energie 
Trigrammi e cicli celes+ 
Trigrammi e membri della famiglia 
Come associare i trigrammi ai membri della famiglia 
Trigrammi, funzioni e par+ del corpo  
I trigrammi e il ritmo circadiano  
Il Ba Gua e gli "oSo ambi+ della vita" 
La crea+vità 



Il Ba Gua e i quaSro percorsi  
Trigrammi e analisi di ambien+ lavora+vi  
L'uso combinato del Cielo Anteriore e del Cielo Posteriore 
La casa come riflessologia del corpo - schema sinte+co di riferimento Esempi di 
applicazione 

Sezione VI 

Scuola della Forma - Metodi avanza+ 
I QuaSro Animali - approfondimento  
Valutare la qualità dell'asse di un edificio 
QuaSro Animali esterni ed interni  
QuaSro Animali e Nove Palazzi  
QuaSro Animali, energie e direzioni  
Le oSo +pologie base di edificio  
Le priorità di analisi  
Territorio, posizionamento ed interni  
Montagne, pianure e ciSà 
Il Signore del Luogo  
Il bilanciamento ideale per una villa all'interno di una proprietà Analisi dei flussi interni 
dell'abitazione in planimetria 
Asse retro-facciata non definito, doppia facciata, casa nave 

Sezione VII 

I 10 Steli Celes+, i 12 Rami Terrestri, le 24 Montagne e i 60 Pilastri Tian Qi: le 5 Energie 
nei loro aspee yin e yang (i 10 Steli Celes+) Ciclo di generazione: un nuovo livello di 
analisi  
Ciclo di controllo: un nuovo livello di analisi 

Pensare per immagini  
Il posizionamento dei 10 Steli Celes+ 
I 12 Rami Terrestri ed il loro posizionamento  
I 12 animali zodiacali: caraSeris+che psicologiche 
I quaSro Gua 
Calligrafia dei caraSeri cinesi  
Introduzione all'Astrologia Energe+ca Cinese - i 60 Pilastri I 60 Pilastri: immagine e 
influenza 

Materiale dida*co consegnato: Manuale del Corso Avanzato di Feng Shui 2, altro 
materiale aggiun<vo in formato digitale. 

Docen+ autorizza+ all'insegnamento:  
Stefan VeSori, cod. PI163S-OP 
Luna Rossi, LO405P-OP 


