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FORMAZIONE e
CONSULENZA

III Congresso Nazionale
BOLOGNA
sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017

“Spazio dentro e fuori l’uomo:
dal Feng Shui al Ba Zi”

La configurazione energetica interna determina i nostri talenti e i nostri limiti, le prove karmiche che dovremo affrontare e le possibilità di successo e di sviluppo in tutti gli ambiti della vita.
Lo spazio esterno, l’ambiente dove viviamo e gli edifici che utilizziamo influenzano e guidano le
nostre scelte, il nostro comportamento, le nostre emozioni, le credenze inconsce e l’approccio
alla vita.
Spesso siamo convinti di agire liberamente e di essere i veri padroni delle nostre scelte di vita e di
comportamento, ma quanto lo siamo davvero?
Feng Shui e Ba Zi (astrologia energetica cinese) sono i fattori sottili che ci condizionano maggiormente e quasi sempre al di là della nostra consapevolezza. Imparare a conoscerli e gestirli significa aumentare la nostra libertà personale e acquisire la capacità di compiere le scelte giuste
nel momento giusto.
Negli ultimi anni abbiamo condotto ricerche estese e approfondite in questi campi, giungendo a
nuove e importanti scoperte che sono state integrate nei nostri corsi… Anche Creative Feng Shui
cresce e si aggiorna proponendo una nuova struttura didattica, nuovi corsi, nuove conoscenze,
nuove modalità di fruizione (formazione on line) e nuovi manuali e workbook!

Attestato di partecipazione per l’evento riconosciuto da SIAF www.siafitalia.it.
Sede del Congresso: Hotel Ramada Encore, via Ferrarese 164, Bologna
(come raggiungere la sede).
La prima giornata è aperta a tutti;
la seconda giornata è riservata agli allievi di Creative Feng Shui
che hanno seguito almeno il Corso Base di Feng Shui.
Iscrizioni: riservata agli allievi fino al 16 ottobre 2016; aperta a tutti dal 17 ottobre all’8
gennaio 2017 o fino a esaurimento posti.
Costo partecipazione prima giornata (sabato 21 gennaio) euro 65 IVA inclusa; costo partecipazione prima e seconda giornata euro 85 IVA inclusa. Il posto viene riservato alla ricezione
del saldo.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a CFS di S.Vettori, codice IBAN IT35S0326846320052365667060. Non accettiamo pagamenti da estero.
Causale: “III Congresso Nazionale CFS + tuo nome e cognome”. Nel costo sono compresi
due coffee break per la giornata di sabato 21 e uno per la giornata di domenica 22 gennaio.
Per info e iscrizioni www.creativefengshui.it, info@creativefengshui.it.

programma

Creative Feng Shui
III Congresso Nazionale, BOLOGNA 21 e 22 gennaio 2017
“Spazio dentro e fuori l’uomo: dal Feng Shui al Ba Zi”

Primo giorno
9 30 - 10 00
10 00
10 10
10 25
10 40
11 20
11 35 - 11 50
11 50
12 05
12 45
13 00-14 30
14 40
14 55
15 35
15 50
16 20 - 16 40
16 40
17 20 - 18 30
20 30

sabato 21 gennaio 2017

Registrazione partecipanti
Apertura del congresso
Creative Feng Shui: la scuola (Luna Rossi)
La nuova struttura didattica e la formazione on-line: perché? (Stefan Vettori)
Spazio e percezione - L’influenza delle forme sulla persona e sull’adattamento all’ambiente (Roberta Fioretti)
La spina dorsale della formazione: il Master in “Teoria e Pratica del Feng Shui”
(Stefan Vettori)
Coffee break
I nuovi manuali dei corsi: come usarli e perché usarli! (Luna Rossi)
Ba Zi: karma, destino e libertà - Siamo liberi oppure il nostro destino è già scritto?
Come possiamo affrontare il nostro destino? (Stefan Vettori)
L’uso del colore nel Feng Shui per innalzare la qualità dell’ambiente in cui vivi
(Luna Rossi)
Pausa pranzo (è possibile prenotare il pranzo a buffet a 12 euro direttamente all’hotel
sabato mattina entro le 10 30)
Il nuovo Corso Professionale di Ba Zi – Astrologia Energetica Cinese (Stefan Vettori)
Cercasi casa – quasi disperatamente - Il percorso di consapevolezza per trovare la
dimora “giusta” integrando la lettura astrologica Ba Zi (Paola Marabini)
Come effettuare rapidamente il check-up Feng Shui della tua casa!
(Stefan Vettori)
Il corretto posizionamento di letto e scrivania - I risultati definitivi degli ultimi 10
anni di ricerca! (Luna Rossi)
Coffee break
Previsioni e consigli Feng Shui per il 2017 - Come affrontare al meglio l’anno del
Gallo di Fuoco a livello psicologico e agendo sulla tua abitazione!
(Stefan Vettori)
Tavola rotonda aperta al pubblico con domande a tutti i relatori
Cena conviviale aperta a tutti con menu vegetariano (euro 30) presso la Trattoria da
Zia Allari, Via S. Donato, 79/3, Granarolo dell’Emilia (BO) (prenotazione vincolante presso Creative Feng Shui)

Secondo giorno

domenica 22 gennaio 2017

giornata riservata agli allievi di Creative Feng Shui

9 00 - 9 30
9 30
9 40
9 55

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori del secondo giorno
Il Corso intensivo per lo sviluppo della percezione - Che cos’è e a chi è rivolto
(Luna Rossi)
Tartaruga Nera e Fenice Rossa: alleati o antagonisti? - Come l’orientamento di un

10 35
11 15 - 11 30
11 30
12 10

12 30-13 30

edificio influenza gli abitanti (Roberta Fioretti)
Il Feng Shui negli equilibri familiari - L’uso combinato di un doppio Ba Gua
per una lettura più approfondita dei rapporti familiari e della loro evoluzione
(Luna Rossi)
Coffee break
Torino e Milano: grandi città a confronto - L’analisi Feng Shui di una città può
fornire molte informazioni e riservare grosse sorprese! (Paola Marabini)
L’influenza delle forme sulla psicologia delle persone e dei popoli - Le montagne influenzano, nel lungo termine, il carattere e la psicologia di un popolo.
Ma anche gli edifici, se sufficientemente grandi e opportunamente posizionati!
(Stefan Vettori)
Tavola rotonda aperta al pubblico con domande a tutti i relatori - Chiusura dei
lavori
Stefan Vettori si interessa al Feng Shui dal 1992, studia in Cina, Gran Bretagna, Asia.
Effettua per anni ricerche su un unico modello interpretativo per le differenti tipologie costruttive delle varie civiltà, riscoprendo antiche conoscenze perdute. Insegna
Feng Shui a livello professionale dal 1997. Fondatore, direttore didattico e docente di
Creative Feng Shui. Iscritto nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF
con livello Trainer, codice PI163S-OP.
Luna Rossi da oltre 20 anni studia la percezione dello spazio, forme, luce e colori,
dapprima approfondendo discipline artistiche (scenografia) e psico-filosofiche (le teorie della percezione e le antiche filosofie occidentali e orientali). Dal 2007 si dedica
allo studio approfondito del Feng Shui ampliando e riorganizzando le conoscenze
fino ad allora acquisite. Dal 2013 è consulente e insegnante di Creative Feng Shui.
Iscritta nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice LO405P-OP.
Paola Marabini inizia gli studi di Feng Shui nel 2008 diplomandosi nel 2010 con Creative Feng Shui, con il riconoscimento della ISFS Italy. Nel 2012 si diploma interior
designer, nel 2013 Operatrice per le indagini geobiologiche e geobiofisiche diplomandosi presso l’Istituto GEA. Si appassiona anche al Ba Zi e decide di approfondirlo.
Esegue consulenze, insegna Feng Shui e Ba Zi anche tramite incontri e conferenze.
Iscritta nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice ER159P-OP.
Roberta Fioretti laureata in architettura, si abilita alla professione di architetto. Durante gli studi incontra il Feng Shui che integra come sapere complementare all’Architettura e nel 2011 completa il Master in ‘Teoria e Pratica del Feng Shui’ con Creative
Feng Shui, con cui collabora come docente e consulente. Tiene conferenze divulgative
e organizza workshop per la diffusione del Feng Shui autentico. Iscritta nel registro
professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice LA403POP.

come iscriversi

1. effettua il bonifico bancario;
2. invia una e-mail a info@creativefensghui.it con i tuoi dati esatti per la fatturazione allegando la ricevuta
del pagamento;
3. sabato 21 è possibile prenotare il pranzo a buffet a 12 euro direttamente presso l’hotel entro le 10.30;
4. se sabato 21 sera vuoi partecipare alla cena conviviale segnalalo nell’e-mail; ricorda che la prenotazione è
VINCOLANTE; pagherai direttamente al ristorante.
Per info e iscrizioni www.creativefengshui.it, info@creativefengshui.it.

