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Programma del Corso Feng Shui: 

Obiettivi: 

 

Offrire all’utente uno strumento pratico per trasformare e arredare la casa e il luogo di lavoro in un 

ambiente capace di favorire la salute, il confort e il benessere dell’uomo secondo l’antica arte cinese del 

“feng Shui”. 

 

Feng Shui (vento e acqua) e’ l’arte cinese, antica di oltre 3000 anni, che insegna come armonizzare lo 

spazio in cui viviamo; a dialogare con l’ambiente; a trarre energia e beneficio dallo spazio attorno a noi. 

 

Il Feng Shui puo’ a ragione venire definito, quindi, come "ambiente-terapia": la terapia per curare lo spirito 

e il corpo, imparando a trarre la naturale benefica energia dai luoghi nei quali viviamo o lavoriamo. Il feng 

shui e’ proprio quella pratica che insegna e spiega i motivi per i quali in alcuni ambienti ci sentiamo bene e 

in altri no, e svela i rimedi segreti per trarre il massimo benessere dall’ambiente in cui viviamo e lavoriamo, 

curando i luoghi "malati". 

 

Sintesi programma didattico: 

 

BioArchitettura 

Principi di architettura Bioclimatica 

Capire il “Chi” 

L’armonia e l’equilibrio della casa 

Introduzione ai tre metodi diagnostici 

Gli effetti degli ammassi disordinati 

Porte e finestre 

Spazi irregolari 

Arredamento e disposizione dei mobili 

I passaggi 

La camera da letto e il bagno 

Le stanze comuni 

Lo studio e l’ufficio 
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Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) online 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
richiedere e stampare il contratto d’iscrizione, 
firmarlo e spedirlo via fax allo 178 27 02 191. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


