
FENG SHUI E ARMONIZZAZIONE 
AMBIENTI: UN NUOVO VALORE PER 

I TUOI PROGETTI!

DIRETTA WEB

FONDAMENTI: DALLA MATERIA ALL’ENERGIA

APPLICAZIONE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

21 Ottobre 2022 | 14:00 - 18:00

28 Ottobre 2022 | 14:00 - 18:00

2 DIRETTE WEB DI 8 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

8 CFP



PRESENTAZIONE

In questo Corso avrai modo di comprendere che il Feng Shui non è “arredare 
alla moda”, bensì una risorsa preziosa, spesso sottovalutata o sconosciuta, in 
grado di sostenere il percorso di vita dell’individuo. Sarai in grado di applicare 
queste conoscenze nei tuoi progetti, così da portare un valore aggiunto al tuo 
cliente.

Il Feng Shui classico cinese studia e traduce le forme dell’ambiente in qualità 
energetiche caratterizzanti per poi usarle a favore di chi abita quei luoghi.
Non parliamo di materiali o impianti all’avanguardia, ma dell’ENERGIA che 
fluisce attorno a noi e che caratterizza proprio quel LUOGO!

Ora immagina di poter integrare queste conoscenze millenarie non solo 
nella tua vita privata ma anche nei tuoi progetti. Da 5000 anni, in Oriente 
questa validissima tecnica viene utilizzata da tutti, sia in ambito privato e 
famigliare, che in ambito lavorativo (dipendenti e  imprenditori). Non si tratta 
di superstizione o religione, questa tecnica empirica è uno studio minuzioso 
delle energie della natura.

Sai come ARMONIZZARE un AMBIENTE?

COS’È?

Hai mai pensato di usare l’ENERGIA della tua CASA  per sostenere le 
tue azioni e i tuoi obiettivi?



PRESENTAZIONE

Si applica in svariati ambiti: nel nucleo famigliare può promuovere l’armonia 
del gruppo, la vitalità e gli obiettivi della singola persona. E’ un valido sostegno 
a livello relazionale, ad esempio durante i cambiamenti di vita che ci mettono 
di più in gioco. In ambito lavorativo è altrettanto utile e applicabile sia 
all’imprenditore che desidera aumentare i guadagni e rendere più produttivi 
i suoi sforzi, migliorare la resa dei collaboratori che al dipendente che vuole 
crescere come posizione.
La CASA non è solo il luogo dove mangiare e riposarsi… Come scegliamo il 
cibo migliore per nutrirci, un libro che ci appassiona, amicizie stimolanti… così 
possiamo SCEGLIERE in quale ENERGIA IMMERGERCI.

Il principale strumento di misurazione e decodifica è una bussola geomantica 
chiamata Lou Pan: permette con estrema precisione di rilevare l’energia 
proveniente da ogni direzione cardinale che si riflette all’interno della casa, 
negozio o studio e di conseguenza sulle persone che vivono o lavorano in 
quell’ambiente.
Ogni forma naturale come alberi, montagne, fiumi, prati, o forme costruite 
come strade, piazze, edifici vicini portano una loro energia che può essere 
utilizzata a beneficio della specifica persona e i suoi obiettivi.

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 2 MODULI: 

MODULO 1  Fondamenti: dalla materia all’energia - 21 Ottobre 2022  | 14:00 - 18:00

MODULO 2  Applicazione: dalla teoria alla pratica - 28 Ottobre 2022  | 14:00 - 18:00

A COSA SERVE?



FONDAMENTI: DALLA MATERIA ALL’ENERGIA
PRIMA DIRETTA

21 Ottobre 2022

•  Armonizzazione Ambienti
•  Fondamenti del Feng Shui classico cinese
•  5 Elementi (fuoco, terra, metallo, acqua legno)
•  Decodifica macro e micro cosmo: dalle forme al “DNA energetico”
•  Confronto e domande

Comprenderemo quante variabili possano modulare la qualità di un ambiente, 
naturale o costruito. Faremo conoscenza delle tecniche antiche e moderne, 
in grado di portare armonia in un luogo. Definiremo un linguaggio comune 
per decodificare il macro e micro cosmo, così da poter tradurre le forme in 
specifiche qualità caratterizzanti. Ci confronteremo in modo da chiarire dubbi 
e domande per rendere più efficace l’apprendimento.



APPLICAZIONE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
SECONDA DIRETTA 

28 Ottobre 2022

•  Qi Flow e contesto naturale e urbano
•  Misurazioni con il Luo Pan e ridisegno sulla piantina
•  Persona - Interazioni - Obiettivi
•  Fattore Tempo
•  Esercitazioni e domande

In Metafisica cinese saper vedere e leggere l’energia invisibile, chiamata Qi 
Flow, è fondamentale. Conosceremo l’importanza del rilievo e misurazioni con 
la bussola geomantica, per poi riportare questi dati sulla piantina in analisi. 
Comprenderemo perché il tempo ha un ruolo determinante in questa tecnica 
millenaria. Faremo pratica su un ambiente a tua scelta.

*Per l’ESERCITAZIONE: suggerisco ai partecipanti di preparare 1 disegno e qualche 
foto da condividere.
Credo che possa essere più interessante analizzare la vostra CASA o STUDIO, 
così da iniziare a comprendere se quel luogo è in grado di sostenere il vostro 
percorso di vita.



INFORMAZIONI GENERALI

Valentina Poppi
Architetto Olistico, Esperta di Feng Shui classico cinese, Coach creatrice del 
Percorso “Metodo De-LUX”.  Ricerca antiche e moderne tecniche in grado di 
portare Benessere alla Persona attraverso gli Ambienti in cui vive. Applica 
sinergicamente molteplici tecniche che spaziano dalla Naturopatia, al 
Biorisanamento Ambientale, alla Geobiologia per definire ambienti privi di 
frequenze nocive, alle Neuroscienze legate allo studio emozionale del colore sul 
singolo individuo. Feng Shui Architettura è la risultante di tutta la sua ricerca.
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