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Il Corso Introduttivo di Feng Shui apre alla lettura analogica dello spazio.
L’ambiente viene analizzato nelle sue stratificazioni di significati, attraverso il Metodo
SpazioUmano che unisce il Feng Shui agli strumenti della visione olistica e a quelli scientifi-
ci, attraverso un approccio interdisciplinare, dove l’energia di un luogo è osservata in tutta la 
sua meravigliosa complessità.

Si acquisiscono le basi dell’interpretazione simbolica e archetipica dello spazio che consen-
te di sostenere la persona (da un punto di vista funzionale e psico-fisico) creando intorno a lei 
l’ambiente che meglio la rappresenta.

L’analisi del sistema abitativo è realizzata attraverso un approccio fortemente psicologico 
che consente di comprendere come l’ambiente racconti la persona che lo vive e allo stesso 
tempo come agendo sullo spazio sia possibile attivare dei processi di cambiamento ed evo-
luzione negli abitanti.

Durante il corso comprenderemo quali sono le dinamiche fisiche-ormonali che si attivano nel 
corpo quando lo spazio costruito è capace di rispondere ai bisogni di sicurezza e controllo, 
che sono alla base della produzione del nostro benessere.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi per tradurre lo spazio in termini identitari, plasmandolo 
sulle necessità profonde delle persone che lo abitano, fornendo nuovi livelli di lettura che 
consentono di creare congruenza fra uomo e ambiente.

+ Introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in chiave contemporanea
+ Il Feng Shui integrato agli strumenti della progettazione architettonica, alla Psicologia 
Ambientale e alle Neuroscienze
+ Le leggi chimiche e biologiche che regolano l’interazione fra spazio e persona
+ Yin e Yang: le radici della lettura analogica dello spazio e introduzione alle 5 Energie
+ L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli abitanti
+ La Scuola dei 4 Animali: introduzione alla struttura interpretativa dello spazio
+ I fattori architettonici che determinano l’atmosfera e l’impatto emotivo con l’ambiente
+ Il senso di sicurezza: come sostenere attraverso l’organizzazione dello spazio
+ L’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni fisse dentro l’abitazione (letti e scrivanie)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA DI SPAZIOUMANO:
e-mail: formazione@spazioumano.com     cell. 327 3731069

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

MARZIA MAZZI. Architetto, consulente Feng Shui con Master in Architettura e 
Neuroscienze, diplomata in naturopatia, si occupa di progettazione e consulenza 
Feng Shui per privati ed aziende. Nel 2014 fonda e dirige la SCUOLA DI 
SPAZIOUMANO - Feng Shui & Architettura del Benessere rivolta ai professionisti 
dell’abitare e a tutti colore che vogliono comprendere come l’ambiente agisce sul 
nostro benessere quotidiano.

MATERIALE DIDATTICO
Viene fornita la dispensa del corso e una selezione di slide, frutto di oltre 20 anni di ricerca e di 
applicazione diretta dei concetti trasmessi su casi reali di lavoro.

COSTO: 120 € (tassazione inclusa)


