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19-20 FEBBRAIO 2021
WEBINAR IN STREAMING

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il clima cromatico è uno degli aspetti fondamentali che definiscono la qualità dell’interazione
fra spazio e persona, ed è il primo fattore percettivo che riconosciamo quando entriamo in uno
spazio. Il colore ha quindi la capacità di modificare la percezione dello spazio, di interagire con lo
stato fisico della persona e di sollecitare stati emotivi specifici.
Il tema del colore sarà affrontato con un approccio multidisciplinare così da valutare tutte le sue
molteplici implicazioni:
- come utilizzare il colore in maniera efficace da un punto di vista compositivo, evitando errori che
alterano la percezione dello spazio in maniera disfunzionale;
- la simbologia del colore secondo il sistema interpretativo della Medicina Tradizionale Cinese: il
collegamento ai cicli naturali, agli organi, alle emozioni, etc.;
- la simbologia del colore secondo il sistema interpretativo di Aura Soma: il colore come
espressione del processo evolutivo interiore della persona;
- il colore come strumento di riequilibrio della persona all’interno del suo spazio abitativo.
Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire ai partecipanti tutti gli strumenti interpretativi
indispensabili per tradurre le scelte colore del cliente in necessità profonde (spesso non ancora
rese consapevoli), così da sostenerlo all’interno del proprio spazio abitativo.

PROGRAMMA DEL CORSO
+ La simbologia universale del colore, con collegamento alle culture antiche (occidentali e
orientali): storia ed evoluzione
+ Colore ed emozioni
+ Le parole chiave collegate al colore e le analogie che il cervello crea spontaneamente con i
principali colori
+ Gli effetti psicofisici stimolati dal colore
+ L’uso del colore all’interno degli ambienti: una mappa metodologica
+ La luce e il colore come strumenti di riequilibrio del corpo e della coscienza
+ La comprensione dei bisogni profondi (ma non consapevoli) del cliente - attraverso la sua
scelta cromatica - e riequilibrio con la definizione del clima cromatico interno agli ambienti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 240€ (+Iva e cont. int.)
Termine iscrizione: 15 febbraio 2021
Orari: ore 9.30/13.00, 14.00/17.30
Modalità didattica: Webinar in streaming. Al ricevimento dell’iscrizione
verrà inviato il link per l’accesso alla piattaforma on-line, è indispensabile
disporre di un computer e di una buona connessione internet

