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Programma Corso di Approfondimento Ba Zi & Feng Shui - 2020 

15 ore (3 moduli in diretta webinar) 

 

 
Nel Corso di Approfondimento Ba Zi & Feng Shui si mettono insieme le conoscenze basilari di queste due discipline per 
fornire esempi e linee guida riguardanti i due ambiti di intervento e la loro reciproca interazione, di caso in caso. Si 
procede in due sensi: da un lato, si cerca nel tema natale della persona le informazioni riguardanti la sua relazione con 
le abitazioni e gli edifici; dall'altro, si esamina in che modo si può intervenire con il Feng Shui per compensare eventuali 
problematiche di Ba Zi e in che modo l'abitazione può influenzare l'andamento del tema natale nel tempo. 
 
Il workshop avviene tramite tre webinar, in modalità FAD sincrona, con un continuo confronto con gli allievi e 
l'esemplificazione di casi di applicazione. 

 
Obiettivi: saper utilizzare gli strumenti forniti da ognuna delle due discipline nel modo corretto, in entrambi i sensi. 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
Introduzione        
 
Sezione I – Concetti base di Feng Shui    
Cinque Energie e Otto Direzioni: il Ba Gua    
Gli Otto Trigrammi      
Uno sguardo agli 8 Trigrammi     
Disposizioni dei Trigrammi     
Trigrammi, funzioni e parti del corpo    
Energie e forme       
Le 9 forme base       
I 12 Rami Terrestri      
Steli Celesti e Rami Terrestri: rappresentazione spaziale  
 
Sezione II – Feng Shui nel tema natale   
I punti riflessi dell’abitazione nel tema natale  
Configurazioni cardinali: nord, sud, est, ovest  
Configurazioni non cardinali: nord est, sud est, sud ovest, nord ovest  
Out of the Tomb      
 
Sezione III – Applicare il Ba Zi nella pratica Feng Shui   
Interazione tra Ba Zi e Feng Shui     
Energie, Liu Shen, clima e ambiente    
Energie, Liu Shen e stile di vita, abbigliamento, arredamento, colori  
Forma e Qi       
Liu Shen e direzioni      
Trasferimenti importanti      
Liu Shen nel paesaggio    
Associazione istintiva con i Quattro Animali Celesti  
Il collegamento con l’abitazione nel tema natale  
Come usare il Feng Shui per migliorare il Ba Zi  
Ba Zi e Ba Gua: come scegliere direzioni e Palazzi favorevoli   
Applicazioni e interazione con le Stelle Volanti San Yuen  
Ba Zi e Ba Zhai       
I tre livelli di intervento       



Date Selection e utilizzo delle energie favorevoli e sfavorevoli    

 
Materiale didattico consegnato: 
Manuale del corso. 

 
Docenti autorizzati all'insegnamento: 
Stefan Vettori, cod. PI163S-OP 
Luna Rossi, cod. LO405P-OP 

 
 


