
Feng Shui & Ba Zi 
Open Day 

Ti piacerebbe trascorrere una giornata di condivisione e 
approfondimento su Feng Shui e Ba Zi?

Abbiamo pensato ad una giornata da dedicare proprio a 
questo: il Feng Shui & Ba Zi Open Day, un’occasione

da non perdere!

BOLOGNA
25 gennaio 2020 

Il 2° Feng Shui & Ba Zi 
Open Day è un evento 

riservato ai soci in 
formazione e professionisti 

dell’Associazione Kan Yu



Come ci organizzeremo?
Entrerai a far parte di un 

gruppo di lavoro dove potrai 
confrontarti con i tuoi compagni sul 

caso, alternando il workshop di gruppo 
con le discussioni collettive insieme ai 

docenti. Dalla Scuola della Forma alle Stelle 
Volanti, dal tema natale ai transiti, fino al confronto 

tra Feng Shui e Ba Zi, ci immergeremo in un’analisi 
approfondita del nostro caso studio!  

Non mancheranno infine i consueti appuntamenti con Stefan 
Vettori per i Consigli Feng Shui per il 2020 (con sorpresa) e Cosa 

aspettarsi dall’anno del Topo di Metallo yang: consigli Ba Zi per i 10 
Day Master e i 12 Animali Zodiacali!

Ti aspettiamo!

CHE COSA POTRAI FARE:
Incontrare studenti provenienti da tutta Italia

Nuove amicizie personali e lavorative
Conoscere personalmente i docenti di Creative Feng Shui

Porre tutte le tue domande in sospeso
Imparare nuove tecniche

Mettere in pratica ciò che hai imparato fin ora
Metterti alla prova su un caso reale

Imparare ad utilizzare insieme Feng Shui e Ba Zi
Confrontarti con i consulenti diplomati

Informarti in anteprima sui consigli Feng Shui e Ba Zi per il 2020 
(con sorpresa)!

Feng Shui + Ba Zi OPEN DAY 2020

Evento iscritto nel Registro delle Attività Formative
dell’Associazione SIAF Italia con rilascio di 16 ECP

Feng Shui + Ba Zi OPEN DAY 2020 
una giornata incentrata su un interessante caso studio 

che mescola Feng Shui e Ba Zi!

http://www.siafitalia.it


Programma:
9.00 Registrazione partecipanti

10.00 Apertura lavori: come funziona il nostro Workshop? (Anna Doro)         

10.15 - 11.15 Consigli Feng Shui per il 2020 anno del Topo di Metallo: uno sguardo 
all’andamento energetico del nuovo anno (Stefan Vettori)

11.15 - 11.25
Presentazione del caso studio: Quando la cura degli altri passa 
attraverso la cura del sé: analisi Feng Shui di un caso lavorativo e 
del tema natale della proprietaria (Luna Rossi & Stefan Vettori)

11.25 - 11.45 Coffee break

11.45 - 12.30 Workshop di gruppo: analisi della Scuola della Forma e elementi 
base del tema natale

12.30 – 13.00 Condivisione e confronto sul lavoro svolto: prime ipotesi (Luna 
Rossi & Stefan Vettori)

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.30 Workshop di gruppo: analisi della Scuola della Bussola e energie 
favorevoli e sfavorevoli nel Tema Natale e nei Transiti

15.30 - 16.00 Condivisione e confronto sul lavoro svolto: definizione degli 
interventi e consigli (Luna Rossi & Stefan Vettori)

16.00 - 16.30 Coffee break

16.30 - 17.45 Cosa aspettarsi dall’anno del Topo di Metallo yang: consigli Ba Zi 
per i 10 Day Master e i 12 Animali Zodiacali (Stefan Vettori)

17.45 - 18.30 Tavola rotonda

18.30 Chiusura lavori  

20.00 Cena conviviale: festeggiamo insieme l’anno del Topo di Metallo! 

Prenotazione cena obbligatoria e vincolante all’atto dell’iscrizione (menù tradizionale o 
vegano); saldo quota di partecipazione sabato mattina entro le ore 10 al desk accoglienza.
Durante la giornata saranno offerti 2 Coffee break a cura dell’Associazione Kan Yu; è 
possibile prenotare il pranzo a buffet al costo di 14€ all’iscrizione, saldando il dovuto 
sabato mattina entro le ore 10.00 al desk accoglienza.

La partecipazione al 2° Feng Shui + Ba Zi Open Day è aperta a tutti 
gli studenti che hanno frequentato almeno il Corso Base di Feng Shui 
o il Corso Base di Astrologia Cinese (Ba Zi).



60 posti disponibili
Iscrizioni aperte dalle 16 di sabato 26 ottobre, fino ad esaurimento posti

Puoi prenotare il tuo posto
con un contributo di partecipazione di € 75 

1. Effettua il bonifico bancario intestato a Associazione Culturale Kan Yu, IBAN: 
IT96X0326846320052574197310; causale: “Open Day 2020, tuo nome e 
cognome”. ATTENZIONE: per bonifici da estero ti preghiamo di contattare 
preventivamente la segreteria scrivendo a info@creativefengshui.it

2. Invia una mail a info@creativefengshui.it allegando la ricevuta di avvenuto 
pagamento.

3. Se desideri partecipare al pranzo a buffet vegetariano (costo 14€), per 
favore indicalo nella mail – ricorda che la prenotazione è vincolante; 
salderai il dovuto direttamente al desk di accoglienza entro le ore 10.

4. Se desideri partecipare alla cena conviviale sabato 25 gennaio ore 20 
presso il ristorante Buffet Rosso Fuoco dell’hotel Ramada Encore, via 
Ferrarese 164, Bologna, per favore indicalo nella mail – ricorda che la 
prenotazione è vincolante; salderai il dovuto per la cena direttamente al 
desk di accoglienza entro le ore 10.

5. Se desideri pernottare presso il Ramada Encore abbiamo stipulato una 
convenzione con l’hotel a te riservata per le notti di venerdì 24 e sabato 25 
gennaio:  soggiorno in camera doppia a 59€ a notte. Per prenotare il tuo 
soggiorno è sufficiente inviare una mail a reservation@ramadaencorebo.it 
comunicando il codice ID partecipanti: 1047986 

Stefan Vettori, direttore didattico, docente, fondatore di 
Creative Feng Shui e vice presidente dell’associazione Kan Yu. 
Per saperne di più su di me
Luna Rossi, docente di Creative Feng Shui e presidente 
dell’associazione Kan Yu.
Per saperne di più su di me

Cosa fare PER PARTECIPARE AL
2° FENG SHUI + BA ZI OPEN DAY

https://www.creativefengshui.it/scuola-feng-shui/stefan-vettori
https://www.creativefengshui.it/scuola-feng-shui/luna-rossi
mailto:info@creativefengshui.it
mailto:info@creativefengshui.it
mailto:reservation@ramadaencorebo.it

