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PRESENTAZIONE DELLA CORSO 
Il Corso Introduttivo di Feng Shui ha l’obiettivo di mostrare come avvengono i processi di intera- 

zione fra uomo e ambiente e quali sono le reazioni innate che guidano la fruizione dello spazio 

consentendoci di provare senso di benessere o disagio. 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 confort. 

Attraverso un approccio olistico alla lettura dello spazio (approccio che informa gran parte del 

nostro sapere) vedremo come esista una corrispondenza fra mondo interiore della persona (mi- 

crocosmo) e spazio esterno (macrocosmo = l’abitazione), e come siano uno la rappresentazione 

dell’altro. 

Quando parliamo di benessere non possiamo quindi più limitarci a considerare solo aspetti ma- 

teriali (componenti costruttive, risparmio energetico, salubrità del luogo, etc.) ma diventa indi- 

spensabile integrare anche le componenti del progetto più intangibili. Quella che tanto spesso 

viene definita “energia di un luogo” – l’atmosfera di uno spazio – non è altro che il risultato di 

come il nostro corpo percepisce, assorbe e rielabora i fattori spaziali che definiscono un particola- 

re ambiente. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire 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. Facendosi interprete dei bisogni profondi degli utenti, 

l’architettura si riappropria di quell’alchimia virtuosa indispensabile per rendere lo spazio costruito 

un luogo di emozioni. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
+ 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 

+ Le origini del concetto di abitazione e l’evoluzione nel tempo 

+ L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli abitanti 

+ La struttura interpretativa dello spazio esterno all’abitazione: il territorio 

+ 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 

+ Presentazione di un caso studio 

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. 

Termine iscrizione: 28 giugno 2022 

Corso a pagamento: 90€ (+Iva e cont. int.) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA DI SPAZIOUMANO: 

e-mail: formazione@spazioumano.com cell. 327 3731069 
 

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 - Architettura del Benessere rivolta ai professionisti dell’abitare con 

un nuovo approccio alla progettazione architettonica 

mailto:formazione@spazioumano.com


MODULO DI ISCRIZIONE / CORSO DI FENG SHUI 
Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamen- 

to della quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate: 
 

 
partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante 

soggetto Iva in "regime forfettario agevolato" 
114,19 € (90 € + 4% contributo 

integrativo Inarcassa +22%IVA) 

 
partecipante con partita Iva 96,19 € (90 € + 4% contributo 

integrativo Inarcassa +22%IVA, 

- 20% ritenuta d’acconto) 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: 
SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi 

Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC) 
IBAN: IT41K0707023912000000840481 

Causale: “Iscrizione Corso Introduttivo di Feng Shui, 30 giugno/7 luglio 2022 <nome e cognome del partecipante>” 

COMPILARE TUTTI I SEGUENTI CAMPI: 
 

Nome e Cognome  

Indirizzo (via, città, cap., provincia)  

Codice fiscale  

Telefono  

E-mail  

Professione  

Ordine di appartenenza e n. di iscrizione  

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA: 
 

Ragione sociale  

Indirizzo ragione sociale (via, città, cap., provincia)  

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)  

Codice destinatario  

Dichiaro di essere consapevole che: 

+ La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato. 

+ La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi. 

+ Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato per finalità differenti da questa. 

+ Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni. 

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate. 
Per accettazione: Data Firma 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
(collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”) 

La informiamo che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il sotteso rapporto commerciale, nel 
rispetto della Normativa Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, amministrativi e contabili previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento è SPAZIOUMANO – ARCH. MARZIA MAZZI, Via Molino Bratti 484 Bertinoro (FC). Per informazioni relative al 
Trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR scrivere a marzia.mazzi@spazioumano. 

com 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di prestare il consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle Sue immagini e/o 
registrazioni audio/video, acquisite nel corso delle attività prestate per conto del Titolare, sul sito internet istituzionale della Associazione, 

via streaming, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla conservazione delle stesse nei ns. archivi, 
prendendo inoltre atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo/formativo e promozionale. Dichiara altresì di 
essere consapevole circa la revocabilità del consenso. 

Per accettazione: Data Firma 
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