
                
 

 
 

FENG SHUI: STRUMENTI PER GESTIRE L’INTERAZIONE PSICOFISICA E IL 
CONFORT NEL PROCESSO PROGETTUALE 
  
Premessa 
Il Feng Shui in Italia è una disciplina poco conosciuta e spesso molto sottovalutata, affrontata con 
superficialità. Obiettivo degli incontri proposti è quello di diffondere i contenuti teorici corretti ed 
efficaci della disciplina, fondati sulle leggi della Natura che governano da sempre la relazione fra 
l’uomo e il suo habitat, per riconoscere i fattori ambientali che contribuiscono a determinare il 
Genius Loci di un sito, per promuovere un approccio progettuale finalizzato al confort dello spazio 
abitativo. 
 
Soggetti organizzatori  
Ordine e Fondazione Architetti di Modena 
SpazioUmano - Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere  
 
Sede 
Sala “Anna Taddei” presso Ordine Architetti Modena, Via Ungaretti 20  
 
Date  
09 maggio 2017 | ore 17.00÷19.00 (2 ore) - INCONTRO DI PRESENTAZIONE  
17 maggio 2017 | ore 9.00÷13.00 e 14.00÷18.00 (8 ore) - SEMINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
FENG SHUI: STRUMENTI PER GESTIRE L’INTERAZIONE PSICOFISICA E IL CONFORT NEL 
PROCESSO PROGETTUALE – PROGRAMMA: 
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16.50÷17.00 Registrazione partecipanti  

17.00÷17.10 Saluti introduttivi Anna Allesina – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Modena 
Sandra Losi - Ordine Architetti P.P.C. di Modena 

17.10÷18.00 Introduzione al feng shui   

Marzia Mazzi  

 dinamiche fondamentali che definisco l’interazione 
fra uomo e spazio abitativo 

 reazioni istintive che ci guidano nella fruizione dello 
spazio 

 perché in certi luoghi ci sentiamo bene e in altri 
siamo invece in profondo disagio 

 i fattori ambientali che determinano la qualità 
dell’interazione con l’utente; 

 importanza dell’abitazione nel sostegno del 
benessere  

 
18.00÷18.30 Presentazione seminario Finalità – Metodologia, Risultati attesi 

 
18.30÷19.00 Question time    

 
19.00÷19.10 Conclusione - Registrazione in uscita partecipanti 
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 8.50÷9.00 Registrazione partecipanti  
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9.00÷9.10 Presentazione e illustrazione della giornata Distribuzione di materiale di lavoro 

9.10÷10.45 Parte 1 Marzia Mazzi 

 introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in chiave 
contemporanea 

 le leggi chimiche e biologiche che regolano 
l’interazione fra spazio e persona; 

 i fattori architettonici che determinano l’atmosfera e 
l’impatto emotivo con l’ambiente 

10.45÷11.00 Pausa    

11.00÷12.30 Parte 2 
Marzia Mazzi 

 il senso di sicurezza: come sostenere uno dei 
bisogni primari dell’uomo attraverso l’organizzazione 
dello spazio 

 le origini del concetto di abitazione e l’evoluzione nel 
tempo: comprendere il significato profondo della 
nostra evoluzione per progettare oggi 

12.30÷13.00 Question time   
 13.00 Conclusione della sessione mattutina - Registrazione in uscita partecipanti 

  
13.00÷14.00 Pausa pranzo  
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14.00÷14.05 Registrazione partecipanti  Distribuzione di materiale di lavoro 

14.05÷15.50 Parte 3 Marzia Mazzi 

 l’abitazione come espressione delle dinamiche 
interiori degli abitanti: come progettare rispondendo 
ai “bisogni profondi” del cliente 

 la struttura interpretativa dello spazio e le basi 
dell’interazione psico-fisica fra uomo e ambiente: 
nuovi strumenti per creare confort e benessere 

 esempi e casi studio per trasferire gli strumenti 
appresi nella pratica professionale 

 
15.50÷16.05 Pausa     

16.05÷17.20 Parte 4 
Marzia Mazzi 

 l’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni 
fisse dentro l’abitazione e nello spazio lavorativo 

 esperienze guidate di ascolto del corpo per imparare 
a riconoscere gli stimoli ambientali e saperli gestire 
nel processo progettuale 

 
17.20÷17.45 Question time  

 
17.45÷18.00 Conclusioni    

18.00÷18.10 Conclusione della sessione mattutina - Registrazione in uscita partecipanti 

 
 
 



                
 

 
CV docente 
MARZIA MAZZI  
Laureata in architettura a Firenze nel 2000 con una tesi sugli “Ambienti Sensibili” di Studio Azzurro di Milano. 
Nel 2002 si trasferisce a Roma e collabora per alcuni anni con lo Studio di Architettura Ingaglio & Partners 
occupandosi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di strutture ospedaliere e cliniche private. 
Nel 2005 si diploma in naturopatia presso l’Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica di Roma, dove consegue 
inoltre il Master in Kinesiologia Applicata. 
A Milano ha frequentato il Master in “Teoria e Pratica del Feng Shui” con Creative Feng Shui, seguendo la linea 
didattica proposta da Grand Master Chan Kun Wah, diplomandosi nel 2007 in Chue Style Feng Shui. 
Prima del diploma entra a far parte di Creative Feng Shui dove per sette anni si occupa di consulenze 
ambientali Feng Shui per privati ed aziende. 
Negli stessi anni insegna il Corso Introduttivo e il Corso Avanzato di Feng Shui, ed è assistente al Corso 
Professionale, rivestendo il ruolo di responsabile della didattica su tutto il territorio nazionale. 
Frequenta corsi di specializzazione in Feng Shui (“Scuola della Forma e Ocean Drangon”, “Astrologia 
Energetica Cinese – Ba Ji”, “City Planning”, “Yuen Hom”, “Date Selection”, “I Ching”) e formazione collegata al 
benessere psico-fisico (“Theta Healing”, “Corso annuale di Tecniche Vibrazionali”). Negli stessi anni 
contribuisce a definire una nuova linea interpretativa e applicativa del Feng Shui, creata da Stefan Vettori e 
denominata Feng Shui Scientifico Intuitivo. 
Nel 2012 crea SpazioUmano (spazioumano.com) dove prosegue in maniera autonoma il percorso di 
insegnamento, consulenza, ricerca e analisi Feng Shui. 
Nel 2014 crea la Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere. 
E’ iscritta all’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena nonché a SIAF come Operatore Olistico Supervisor. 
 
Materiale:  
E’ prevista la consegna di materiale cartaceo di supporto alla giornata formativa; nonché la 
consegna di materiale in formato digitale.  
 
CFP architetti 
Incontro di presentazione: 2 CFP 
Seminario: 8 CFP 
  

Costi 
Incontro di presentazione: gratuito 
Seminario: euro 73,20 (60 euro + IVA 22%)  
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 12 maggio 2017, mediante 
bonifico bancario, intestato a: FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DI MODENA – Via Ungaretti 
20 – Modena – IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – 
Agenzia 5 Modena. 
 
Modalità di iscrizione 
Iscrizione tramite piattaforma iM@teria: 
09 maggio | INCONTRO DI PRESENTAZIONE - codice evento: ARMO03042017125354T03CFP00200 
17 maggio 2017 | SEMINARIO - codice evento: ARMO03042017130024T03CFP00800 
Per partecipare è necessario scaricare il documento di check-in e di check-out e consegnarli 
rispettivamente all’ingresso e all’uscita dell’evento per il riconoscimento dei CFP previsti. 
 
 
 
Per informazioni: 
Ordine Architetti Modena 
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
ordine@ordinearchitetti.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 


