
 
 

CORSO GRATUITO RISERVATO AGLI ARCHITETTI 
valido per il riconoscimento di n° 8 crediti formativi professionali 

Feng Shui, antica arte del vento e dell’acqua che dà risalto alla localizzazione dei siti valutandone il 
rapporto con l’intorno. E’ una disciplina cinese che studia come disporre gli ambienti in modo che 

sprigionino energia positiva intorno a noi migliorando la qualità della vita. 

A cura dell’Architetto Stefano Parancola  
Architetto, designer, libero professionista, consulente in Bio-architettura e Feng Shui 

13 FEBBRAIO 2017  
 Presso ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL – Via Anticoli Corrado, 9/51 – 00156 (ROMA) 

Orario: 9.30 -18.00 con buffet di intervallo 
Codice evento :  CNA31102016094503T01CFP00800 

 

                             Si ringrazia lo sponsor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI 
• Cos’è il Feng Shui e come ci può aiutare nella vita e nel lavoro 
• La scuola della Forma o della Configurazione : forme e materiali come interagiscono su 

di noi 
• Elementi di Architettura d’interni: disposizione degli arredi 
• Frecce segrete o Sha Qi: elementi di disturbo 
• La teoria dello yin e dello yang 
• Applicazioni 
• Colori e armonia degli ambienti: come scegliere il colore più adatto per ogni ambiente 
• Come incrementare il proprio benessere 
• La casa, l’ufficio è come un abito: vestiti con amore 
• Feng Shui e business: come incrementarlo 
• Feng Shui e ambiente terapia: lo spazio come elemento terapeutico 
• Casi studio 

Per iscrizioni: inviare scheda alla segreteria  
fax. 0547 632190 / e-mail m.biondi@iscomcesena.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
13 FEBBRAIO 2017 – ROMA 

CORSO DI ARCHITETTURA DEL BENESSERE E SOSTENIBILITA’ ABITATIVA – (8 CFP) 

 
Nome  e Cognome___________________________________________________________ 

Titolo  _______________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________ 

Categoria e Ordine di appartenenza__________________________________________ 

Provincia____________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione_________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

E mail_______________________________________________________________________ 

Per iscrizioni: inviare scheda alla segreteria  
Fax. 0547 632190 / e-mail.itm.biondi@iscomcesena.it 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo , Legge n. 10, Legge del 31/12/96 

 

FIRMA _________________________________ 
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