Kan Yu Feng Shui Academy Ltd., Cyprus
Ente formativo affiliato a SIAF Italia per il registro di Operatore Olistico specializzato in Feng Shui codice SC 32\10.

Attività formativa:
Corso Avanzato di Feng Shui 1 on line
Modalità FAD 28h
PROGRAMMA
Nel Corso Avanzato 1 approfondiamo lo studio della relazione tra forme, ambiente, orientamenti e abitazione. La
struttura teorica del Corso Base viene ripresa e ampliata, per poi passare a nuove metodologie di analisi.
Oltre alle video lezioni, lo studente può richiedere fino a cinque ore di incontri personalizzati e dedicati on-line
(facoltativi, inclusi nella quota di iscrizione del corso) con i docenti, in cui può porre le sue domande, dubbi, richiedere
approfondimenti e proporre casi di studio. Lo studente può anche partecipare alle varie edizioni degli "Open Day”
(massimo quattro all'anno) che hanno lo stesso scopo, oltre a permettere la conoscenza reciproca e lo scambio tra
studenti di vari livelli (facoltativi, non inclusi nella quota di iscrizione del corso).

PROGRAMMA
Introduzione
Sezione I
Le basi del Feng Shui
Universalità del Feng Shui
Yin Chai e Yang Chai
Il corretto atteggiamento per affrontare lo studio del Feng Shui
Cielo, Terra, Uomo
I 12 fattori che influenzano la vita dell’uomo
Scuole e stili di Feng Shui
Feng Shui e Vastu Shastra
La nostra impostazione
Quando è importante effettuare un intervento di Feng Shui
Sezione II
Le Cinque Energie
Le Cinque Energie: caratteristiche archetipiche
La rappresentazione energetica ed analogica del mondo
Le Cinque Energie: rappresentazioni
Ciclo di generazione
Ciclo di limitazione o controllo
Come si manifestano le energie in scontro
Ciclo di esaurimento
Ciclo di dominazione
La forza delle Cinque Energie
Esempi architettonici
L’evoluzione dello studio delle forme
La relazione tra ambiente e abitazione
La relazione proprietà – edificio

Cinque Energie e arredamento
I tavoli e le loro forme più comuni
Come creare un logo o un simbolo utilizzando le Cinque Energie
L’uso dei colori e le Cinque Energie
Attivare e disattivare le Cinque Energie negli interni
Sezione III
Il Ba Gua
Da quattro a otto qualità di energia
Il Ba Gua ed i Quattro Cancelli
Assi cardinali e assi secondari
Ba Gua: esempi di applicazione
Struttura dei Nove Palazzi
Come si determina il centro dell’abitazione?
Ba Gua: contesto e limiti di applicazione
Ba Gua: riferito al nord o alla porta d’ingresso?
Materiale didattico consegnato: Manuale del Corso Avanzato di Feng Shui 1, altro materiale aggiuntivo in formato
digitale.
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