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A:vità forma5va:  
Corso Scuola della Bussola 1 on line Modalità FAD 26h 

PROGRAMMA 

In questo corso si approfondisce lo studio dei 12 rami terrestri, dei 10 steli celes+, dei 60 
pilastri e delle 24 montagne, studiando numerose applicazioni collegate alla scuola dei 
trigrammi, alle direzioni e ai tempi. 

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 I – ENERGETICA 

Analisi di una configurazione energe+ca 
L'energia aUva o 'Stella Brillante' 
L’energia di riferimento e le Cinque Funzioni (Liu Shen) Energie di sostegno e di scarico 
Espressione psichica e sociale delle 5 Energie 
Espressione psichica e sociale delle 5 Funzioni  
Steli Celes+: combinazioni e trasformazioni  
Steli Celes+: controlli  
Rami Terrestri: scontri  
Rami Terrestri: combinazioni e trasformazioni  
Priorità nelle relazioni tra Rami Terrestri  
Le componen+ segrete dei Rami Terrestri: gli Steli Nascos+ Trigoni e Steli Nascos+ 

Sezione II - TRIGRAMMI, SPAZIO, DIREZIONI E FORMA 

Introduzione 
Nord magne+co e nord geografico  
Cielo Anteriore e Cielo Posteriore  
La struSura clima+ca del pianeta Terra 
Famiglie di Trigrammi  
Trigrammi, direzioni e polarità  



LeSura combinata delle due Sequenze di Trigrammi  
Le rappresentazioni spaziali degli Steli Celes+ e dei Rami Terrestri Punto di Potere e 
Punto di Forza 
Primary & Secondary 'Wealth Loca+on' 

Sezione III - TEMPO E CALENDARI 

Il Calendario dei 10.000 Anni  
San Yuen: Periodi ed Ere 
Xuan Kong: Periodi ed Ere 
Stagioni, mesi e 24 Qualità del Qi Solare I 60 Pilastri: caraSeris+che fondamentali Le 5 
+pologie di Pilastro 

Le 5 Energie: qualità e rapidità d’azione Tai Sui e Sui Po 
San Sha (3 Killings)  
Yao Sha (Mountain Killings)  
Metodologie di misurazione delle direzioni 

Materiale dida*co consegnato: Manuale del Corso Scuola della Bussola 1, altro 
materiale aggiun8vo in formato digitale. 

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


