SpazioUmano / architettura e feng shui

CORSO INTRODUTTIVO DI

FENG SHUI

GESTIRE L’INTERAZIONE PSICO-FISICA E IL COMFORT
NEL PROCESSO PROGETTUALE

WEBINAR IN STREAMING

FIRENZE

21 MAGGIO 2021

8 CFP_CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER TUTTI GLI ARCHITETTI
Relatore: Marzia Mazzi / Architetto, Consulente Feng Shui, Direttrice della Scuola di
Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere

Il modulo formativo è in fase di riconoscimento come aggiornamento professionale per tutti gli
operatori olistici iscritti a SIAF

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Spazio e persona sono un’entità unica, intimamente connessi attraverso uno stratificato sistema
di relazioni dove i confini fra corpo fisico e ambiente costruito si dissolvono.
Esiste una correlazione diretta fra SPAZIO, PERSONA e EMOZIONI, un ambito di ricerca
indagato da più punti di vista (Feng Shui, Psicologia Ambientale, Neuroscienze) che pur partendo
da prosupposti diversi, stanno giungendo a una visione condivisa.
Il corso fornisce gli strumenti per tradurre lo spazio in termini di “colleganza” e “appartenenza” alle
persone che lo abitano, fornendo nuovi livelli di lettura che consentono di creare congruenza fra
uomo e ambiente.
Integrando il Feng Shui nel processo progettuale, gli strumenti della nostra ricchissima tradizione
e conoscenza architettonica si ampliano dei livelli di lettura offerti dalla visione orientale
(eliminando aspetti culturali e sociali), che è alla base del sistema interpretativo della medicina
psicosomatica occidentale.

PROGRAMMA DEL CORSO
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Introduzione al Feng Shui: origine e utilizzo in chiave contemporanea
Il Feng Shui integrato agli strumenti della progettazione architettonica
Le leggi chimiche e biologiche che regolano l’interazione fra spazio e persona
Le origine del concetto di abitazione e l’evoluzione nel tempo
L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli abitanti: la struttura
		
interpretativa dello spazio
L’impatto emotivo con l’ambiente: come gestirlo e progettarlo
Il senso di sicurezza: come sostenere attraverso l’organizzazione dello spazio uno dei bisogni
primari dell’uomo
L’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni fisse
Presentazione di un caso studio: dalla teoria alla pratica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90€ (+Iva e cont. int.)
RISULTATI ATTESI

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso:
• come avviene l’interazione psico-fisica fra spazio e persona
• il rapporto che intercorre fra abitazione e benessere
• la struttura per l’interpretazione psicologica degli ambienti
• gli strumenti di base per gestire i principali fattori di stress ambientali
• come gestire e rafforzare il “senso di sicurezza” negli spazi abitativi

Per maggiori informazioni scrivi a formazione@spazioumano.com
o chiama il 327 3731069
Termine iscrizione: 18 maggio 2021
Modalità didattica: Webinar in streaming. Al ricevimento dell’iscrizione
verrà inviato il link per l’accesso alla piattaforma on-line

