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PATROCINATA 
  

DALL ’IFBIH,  INTERNATIONAL FENG SHUI &  BAZI ISTITUTE DI HONG KONG 
 
 
 
IL CORSO PROFESSIONALE 
 
Questo corso è aperto a tutti, ed è specifico per chi non ha dimestichezza o ha fatto solo qualche seminario introduttivo 
riguardante queste materie. 
Non bisogna essere architetti per poter partecipare al corso, anche se comunque viene dato un taglio pragmatico e 
spesso tecnico ai vari corsi. 
 
Lo scopo di questo corso è quello di dare tutta la conoscenza teorica e pratica fondamentale, per potersi approcciare ad 
una consulenza architettonica sensibile. 
Questa conoscenza, utilizzata da vari professionisti a livello internazionale, si fonda soprattutto sulle scuole, metodi, 
tecniche e stili derivanti dal Feng Shui classico. 
 
Il taglio del corso, pur comprendendo aspetti energetici e sottili dell’uomo e del suo ambiente, si configura come un 
percorso tecnico per una acquisizione progettuale architettonica sensibile. 
Infatti oltre a pratiche corporee di percezione e sensibilizzazione, il docente spiegherà nel dettaglio ogni singola Scuola 
o metodo con esempi progettuali e proiezioni dettagliate. 
 
Durante il corso vi saranno momenti di laboratorio  ossia di lavori di gruppo  sui principi e metodi sino a quel punto 
svolti, con la relativa discussione  
 
Inizieremo ad approfondire l’Architettura Feng Shui , per arrivare in seguito, attraverso ulteriori conoscenze, come la 
geobiologia, bioedilizia, vastu, colore, psicologia dell’arredo ed altro ancora, a definire un contenitore più ampio 
dell’Architettura che ho nominato Architettura Olistica. 
Vi saranno inoltre tutta una serie di esercizi da fare a casa che vi porteranno passo per passo alla definizione e stesura 
dell’analisi e progetto della vostra casa o ufficio. 
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QUALIFICA 

Alla fine del corso se non si sono fatte più di due assenze, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione riconosciuto 
dall’IFBIH INTERNATIONAL FENG SHUI & BAZI ISTITUTE DI HONG  KONG   

DURATA SEDE A VERONA 

Il corso è comprensivo di: 6 incontri di Sabato, una volta al mese circa, per un totale di 42 ore di lezione teorica 
pratica. Il corso di 6 incontri viene ripetuto due volte all’anno 

Dalle 10.00 alle 18.00. Break ristorante dalle 13.00 alle 14.00. 
per il primo incontro dalle 9.30, per regolare la segreteria 
 

DURATA ALTRE SEDI  

Il corso è comprensivo di: 6 incontri di 3 fine settimana, una volta al mese circa, per un totale di 42 ore di lezione 
teorica pratica. Il corso viene ripetuto due volte all’anno 
 
Dalle 10.30 alle 18.30 il sabato  Break ristorante dalle 13.00 alle 14.00. 
Dalle 9.00 alle 17.00 la domenica Break ristorante dalle 13.00 alle 14.00. 
 
 
INVESTIMENTI E ISCRIZIONE 

Quota di partecipazione imponibile € 1000,00, (caparra € 100,00) vedi specifiche per fatturazione 

Per iscriversi, dopo aver chiamato per verificare la disponibilità dei posti, manda la caparra (i dati sono sul modulo di 
iscrizione) e compila il modulo di iscrizione disponibile sul sito. 

L’investimento è comprensivo delle lezioni e della dispensa operativa (tabelle di lavoro e spiegazione specifiche per 
ogni argomento trattato di oltre 100 pagine). 

Spesa ristorante a carico del partecipante, sovvenzione alla Scuola Italiana, pizza o primo o secondo con verdure, bibita a 
piacere, caffè. € 10,00. 

 
DOVE SIAMO E DOVE DORMIRE 
 
Sul sito c’è una sezione specifica per spiegarti come arrivare e dove dormire se necessita. Per la sede a Verona iniziando 
alle 10.00 e finendo alle 18.00 hai tempo per arrivare e ripartire in giornata. 
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DOCENTE  DELLA SCUOLA CON SEDE A VERONA E ALTRE SED I 

Arch. Pierfrancesco Ros - Direttore della Scuola Italiana di Architettura Feng Shui 

Architetto, Designer, Consulente di Bioedilizia                                                                                                                         
Docente d’Architettura Feng Shui  all'Università di Architettura di Ferrara                                                                                                    
Feng Shui MASTER EXPERT  della 73° Generazione                                                                                                                  
Counselor ad orientamento Corenergetico                                                                                                                               
Istrutture di Feng Shui Interiore                                                                                                                                                    

Autore del libro Vastu, Feng Shui, Bioarchitettura, Edizione Amrita                                                                                                                            
Autore e Coautore di una collana di libri professionali di Architettura e Feng Shui, dall'Editoriale Delfino 

Pierfrancesco Ros è il fondatore dal 1998, dell'Accademia e della Scuola Italiana d'Architettura Feng Shui, organizzazioni 
internazionali devote all'insegnamento dell'Architettura Feng Shui che comprende diverse discipline metafisiche, antiche e moderne 
nell'ambito dell'abitare, quali il Feng Shui, Geobiologia, Bioedilizia, colore, psicologia dell'arredo ... 

Egli è inoltre il fondatore dello Studio d'Architettura Olistica , un'organizzazione internazionale che opera consulenze e 
progettazioni in tutto il mondo. 

Primo occidentale ad essere stato riconosciuto ufficialmente dal Lignaggio della discendenza Cinese di Maestri Feng Shui, come 
Master Feng Shui a livello Esperto con l’ottenimento finale del "Gold Merit ", entrando egli stesso a farparte della 73° Generazione 
di discendenza diretta di maestri di Lignaggio Classico Cinese fondata dal G. Master George Lau, discepolo diretto del G.G. Master 
Yang Yun Sung (834 - 900 A.C). 

Pierfrancesco Ros è autore di diversi libri  del settore. 

Fondatore della sede cinematografica atta a divulgare tutta la serie di video corsi online di Architettura Feng Shui, tradotti in tre 
lingue, che sta riscontrando successo e profondo interesse in tutto il mondo. 

Organizza viaggi studio in tutto il mondo, Cina, Giappone, Europa, Sud America. 

Oltre ad essere un regolare ospite a diversi incontri radio e TV 

Pierfrancesco Ros ha scritto diversi articoli  nei più importanti giornali di settore . 
 
 
VUOI SAPERNE DI PIU' ... 
 
Architetto , Laureato a Milano, con lode 
 
Durante l’università ottiene una borsa di studio a Kobenhavn in Danimarca, che gli permetterà di viaggiare per l’Europa nelle 
maggiori città, alla ricerca, attraverso musei, opere architettoniche e luoghi specifici, del senso e degli effetti dell’Architettura nel 
tempo. Inizia già qui la sua prima idea di pensare all’Architettura in senso Olistico. 
 
Nel 1990 studia per anni a Milano Tai Ji e Kung Fu Shaolin, nella Scuola Europea di Chang Dsu Yao 
 
Nel 1992, dopo aver frequentato per anni un collegio esoterico, alla ricerca più di esperienze e verità che di tante congetture 
intellettuali , viaggia per mesi in India, soggiornando in svariati ashram sperimentando diverse tecniche spirituali con la presenza di 
Maestri di vita .  
 
Fondamentali per allargare la prorpia visione del mondo, sono stati i rapporti diretti con …… continua sul sito sotto Fondatore … 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
1° Incontro 
 
I principi del Feng Shui  e La Scuola della Forma prima parte 
 
Esercizi fisici di riattivazione che utilizzano i principi del Tai Ji e del Feng Shui 
 

 
I principi del Feng Shui 

Il Feng Shui Internazionale: Cos'è il Feng Shui oggio a livello Internazionale: I Maestri, le Scuole, gli stili e gli approcci più 
conosciuti  

L'origine del Feng Shui e le Scuole Classiche: Il Kan Yu: il Feng Shui antico e la via del Cielo, della Terra e dell'Uomo 

I Principi Universali nelle varie culture: I principi del Feng Shui: viaggi alla scoperta dei principi del Feng Shui nelle varie culture 

I Principi del Feng Shui nella progettazione e arredamento: Rapporto Yin Yang: Metodi di armonizzazione con Yin e Yang nella 
progettazione,e nell'arredamento 

I Cinque Elementi: Elementi come matrici energetiche, schema energetico dei cinque Elementi, Rapporto Ec. Ep., relazione Sheng e 
Ke e Inversa, schema della relazione tra i cinque Elementi e le loro analogie. 

Come armonizzare gli Elementi: rapporto interno tra ogni singolo Elemento, rapporto tra due o tre Elementi e le varianti  

Casi progettuali: metodi d'armonizzazione 

La Scuola della Forma Prima parte 

 

 

 

 

 

Il paesaggio e la pianificazione urbana: Le caratteristiche ambientali, il paesaggio e il costruito, i cinque Elementi e il paesaggio, 
rapporto tra paesaggio con le varie tipologie di edifici, costruzioni appartenenti a due Elementi 

Metodi di armonizzazione: correttivi e soluzion di costruzioni esistenti, correttivi e soluzioni all'interno di diversi paesaggi 

Il ruolo dell'acqua e delle strade: Principio di spinta, il luogo migliore per edificare, zone propizie naturali, zone propizie urbane, 
direzioni propizie delle acque, direzioni propizie delle strade 
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Il Qi del lotto e della casa: Osservare la forma dell'appartamento, osservare la forma della pianta dell'edificio, osservare i piani 
dell'edificio, osservare la forma dell'alzato e volume dell'edificio, osservare le ombre delle case 

Il Qi della casa: Osservare la forma dei locali e della casa, la visione simbolica, la visione geometrica 

Le forme nell'arredamento della casa: le onde di forma, le dimensioni propizie 

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Il Qi degli ambienti: l'energia sottile e gli ambienti, le onde di forma, gli ambienti della casa e le loro caratteristiche sottili, un 
esempio 

Compiti: spiegazione di come portare avanti la propria analisi della propria casa o ufficio passo dopo passo 
 

 
 
 
2° Incontro 
La Scuola della Forma Seconda parte 

Esercizi fisici di riattivazione che utilizzano i principi del Tai Ji e del Feng Shui 

Analisi e discussione dei compiti: spiegazione delle soluzioni, discussione e problematiche del lavoro di analisi fatto 

 
La Scuola della Forma Seconda parte 

Esempi: Progetti e spiegazioni 

 

 

 

 

Il Qi Esterno: I l Ming Tang e l'ingresso  

Il Qi Interno : Contenere il Qi, i locali e gli arredi  

Il La distribuzione del Qi : I l Baricentro, la scala, i corridoi, i pavimenti, le luci, i separè, gli specchi  

Esempi: Progetti e spiegazioni 

I cinque Elementi nel paesaggio: Forma, Funzione e Sostanza, i vari tipi di paesaggio e di costruito e la loro relazione, costruzioni 
appartenenti a due Elementi, casi studio.  
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I cinque Elementi e la Casa: Forma, Funzione e Sostanza negli spazi, piante della casa e nei suoi arredi 

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Classificazione degli Elementi nell'arredamento, nell'Oggettistica e nel Design: Forma, Funzione e Sostanza negli oggetti a più 
livelli  

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Spiritualdesign: L'oggetto a quattro dimensioni  

Gli Elementi e l'alimentazione: i cibi e l'alimentazione corretta per ognuno  

Metodo Cielo - Terra - Uomo: Approccio Olistico alla Progettazione  

Laboratorio: lavori di gruppo sui principi e metodi sino a qui svolti, discussione  

I quattro Animali: Significato degli animali i metodi classici e la polarità energetica del paesaggio  

 

 

 

 

 

 

 

I quattro Animali e l'ambiente territoriale: analisi della conformazione delle montagne e dei fiumi, i crinali e le valli, analisi della 
perla o punto Xue rispetto i rami primari e secondari. Casi studio di Città e regioni.  

La polarità umana e l'arredamento e i quatro Animali , L'attività psicofisica umana 

I quattro animali e i Locali: I correttivi principali, analisi della cucina, analisi del soggiorno, analisi del bagno, analisi dello studio, 
analisi della camera da letto  

I quattro Animali gli arredi e Design: Metodo di armonizzazione dei quattro animali nell'arredamento e Design, esempi 

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Compiti: spiegazione di come portare avanti la propria analisi della propria casa o ufficio passo dopo passo.  
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3° Incontro 

Architettura Olistica  e Le Scuole Classiche della Bussola prima parte  

Esercizi fisici di riattivazione che utilizzano i principi del Tai Ji e del Feng Shui 

Analisi e discussione dei compiti: spiegazione delle soluzioni, discussione e problematiche del lavoro di analisi fatto 

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Architettura Olistica  

L'Architettura solare: esempi e principi  

La Bioedilizia: esempi e principi  

L'Architettura Olistica: esempi e principi  

 

Le Scuole Classiche della Bussola prima parte 

I principi della Scuola della Bussola: 

 

 

 

 

 

I Glifi:  i segni, i simboli e gli archetipi  

Gli Oracoli: le antiche divinazioni Cinesi 

I Ching: la base del Feng Shui 

I Quadrati Magici : Hetu, Lo Shu, Il Cielo Anteriore e Posteriore, nascita, origini e relazioni interne e reciproche.  

Il Calendario Cinese: Origine e i numerevoli cicli  

Analisi del Tempo: il calendario cinese Agreste e Lunare e quello Gregoriano 

I Cancelli del tempo : la costruzione del Luo Pan  
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Laboratorio: lavori di gruppo sui principi e metodi sino a qui svolti, discussione  

Le Scuole San He e San Yuan: Le due più antiche Scuole Feng Shui  

Le Scuole Apocrife della Bussola: Origine delle numerevoli interpretazioni  

Il Metodo dell'Energia Base Terra : il Ba Gua orientato, metodi e casi studio 

Il Calcolo del Baricentro: metodi geometrici e analitici  

Le Mancanze ed eccedenze: effetti delle distorsioni  

Utilizzo del Luo Pan Base Terra : come iniziare una analisi  

Relazione Porta finestra : come gestire il flusso del Qi entrante 

Analisi delle Porte : I tipi di case 

Analisi dei Settori : mancanze, eccedenze, Funzioni, orientamento, effetti  

Il Metodo del Ki delle 9 stelle 

Il numeri personali del Ki delle 9 Stelle, Rispetto all'anno, Rispetto al Mese 

Il numero Annuale: il Ciclo del 9 negli anni, come trovare il proprio numero  

I numero Natale: il Ciclo del 9 nei mesi, come trovare il proprio numero  

Numero Assiale, come trovare il proprio numero  

I numeri natali e i Trigrammi, La Polarità, La Trama, La Preferenza 

Analisi caratteriale, Il Ki delle 9 Stelle e l'analisi caratteriale, Numero Annuale: Corpo , Numero Natale: Mente 

Il rapporto tra l'Elemento personale (Corpo, Mente) e gli Elementi orientati della casa 

Analisi energetica personale nelle varie zone della casa , Analisi delle aree della casa rispetto ai numeri personali. 

Il Vastu : esempi e principi  

Esempi: Progetti e spiegazioni 

Compiti: spiegazione di come portare avanti la propria analisi della propria casa o ufficio passo dopo passo.  
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4° incontro 

Le Scuole Classiche del Compasso seconda parte, Ba Zhai e Xuan Kong Fei Xin 

Esercizi fisici di riattivazione che utilizzano i principi del Tai Ji e del Feng Shui 

Analisi e discussione dei compiti: spiegazione delle soluzioni, discussione e problematiche del lavoro di analisi fatto 

Le Scuole Classiche del Compasso seconda parte 

Il Luo Pan Base Cielo : Le Mappe dei 9 Ki 

Analisi caratteriale nelle varie Case: la base della numerologia Cinese  

Le direzioni e i momenti propizi: in che direzione e in che momento traslocare 

 

Ba Zhai Pai o Metodo delle otto case o palazzi 

Gli Auspici e i portenti:Le posizioni dei Portenti, gli Auspici Favorevoli, i7 Auspici e il loro rapporto con gli spazi abitativi 

Analisi nelle varie Case: analisi rispetto al numero personale e corettivo attraverso il micro Ba Zhai  

 

Xuan Kong Fei Xin  o Metodo delle Stelle volanti 

La mappa e i Dragoni: Il Dragone Montagna e il Dragone Acqua, il Tempo.  

La natura delle stelle: stelle e valore energetico interno e legato al tempo  Orientamento al grado : come si usa una bussola  

Il Fronte e il Retro : stabilire il fronte e il retro di un edificio  

Analisi delle tre orme : analisi base delle stelle Volanti 

Casi studio : analisi progettuali e correttivi  

Laboratorio: lavori di gruppo sui principi e metodi sino a qui svolti, discussione  

Esempi di cure : Progetti e spiegazioni 

Le Cure: Le cure e i cinque Elementi  

Compiti: spiegazione di come portare avanti la propria analisi della propria casa o ufficio passo dopo passo.  
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 5° incontro 

La Geobiologia, il Ba Zi e  il Feng Shui Intuitivo 

Esercizi fisici di riattivazione che utilizzano i principi del Tai Ji e del Feng Shui 

Analisi e discussione dei compiti: spiegazione delle soluzioni, discussione e problematiche del lavoro di analisi fatto 

La Geobiologia: 

 

 

 

 

La nostra madre terra, Le anomalie geopatiche, I tipi di terreni 

Le grandi Reti Globali, La griglia di Hartmann e di Curry, Le acque e le faglie, Le memorie 

Le antenne e i sistemi di rilevamento, Strumenti tecnici, I tipi di energie "naturali" trovate sino ad oggi I tipi di energie "artificiali  

L'analisi Geobiologica 

Esempi di rilevazioni e progetti annessi 

Laboratorio: lavori di gruppo sui principi e metodi sino a quì svolti, discussione  

Il Ba Zi o Metodo dei Quattro pilastri del Destino: 

Gli otto Elementi : descrizione e relazione tra gli Elementi 

Il Master Day : i quattro tipio di Energia 

I Pilastri Annuali o Pilastri della Fortuna : analisi base 

Le Cinque relazioni: Ricchezza, Creatività, Influenza, Risorse, Compagni 

Le Compatibilità: analisi delle compatibilità caratteriali ed energetiche   

Come leggere una carta: analisi base  

L'Almanacco Cinese : l'Almanacco annuale cinese e i suoi responsi  
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I momenti propizi 

I periodi Vacanti: come si trovano, analisi e scelte  

 

L'oroscopo cinese: metodi e principi  

Il Feng Shui e i cinque sensi: come progettare con il corpo 

 

Il Feng Shui Intuitivo e le Scuole Esoteriche : storia e principi 

Metodi di armonizzazione, La modalità, Caricamento, i Tre Segreti 

Applicazioni mistiche del Ba Gua 

Le nove cure Feng Shui: descrizione e metodi  

 

I colori e i loro effetti sul fisico e sulla mente: metodi di campitura, i colori nella casa, effetti psichici e fisici a diversi livelli 
Esempi: Progetti e spiegazioni 

 

Il Metodo dei Berretti Neri: 

Metodo Simbolico: modalità di applicazione 

Il Ba Gua e le tappe della vita: Il ciclo simbolico 

Il principio della Polarizzazione: I simboli orientati le onde di forma e i simboli 

L'utilizzo del Ba Gua: nel lotto, nella casa, negli arredi 

L'aspetto "sottile" dei simboli: il referente inconscio 

Usare un elemento simbolico: usare gli Elementi: Forma, Funzione, Sostanza, Usare le nove cure Feng Shui : descrizione e metodi  

Compiti: spigazione di come portare avanti la propria analisi della prorpria casa o ufficio passo dopo passo.  

 

 

 



 

SCUOLA ITALIANA D’ARCHITETTURA FENG SHUI ® 
ARCHITETTURA OLISTICA: FENG SHUI - GEOBIOLOGIA - BI OEDILIZIA …  

 

CORSO PROFESSIONALE  
Scuola tecnica, pratica e percettiva, per un approccio olistico alla:  

progettazione, arredamento, design, impiantistica e direzione lavori. 
 

SCUOLA ITALIANA D’ARCHITETTURA FENG SHUI di Pierfrancesco Ros 
Via Antonio Salieri 5, 37132, Verona  - Telefono e Fax 0458922247 - Cellulare 3396216613  
Website: www.fengshui-italia.com 
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6° incontro 

Le Scuole comparate e l'analisi olistica 

(portare piantina della propria casa) 

Il Metodo dello Spaceclearing: 

Gli effetti:  Aumentare l’intento, Aumentare l’attivazione,Fare chiarezza sui vostri blocchi interiori, Liberarsi dai blocchi interiori 

Il Clutter:  Che cosa è il Clutter, quale è il pensiero della “maschera” che accompagna il Clutter, domande base per scoprire il 
Clutter, quali sono i sintomi del Clutter: 

Rituale: primo rituale di purificazione  

Uso di alcuni cristalli: come correttivo, Uso di profumi negli ambienti 

 

Feng Shui Interiore 

La casa e il nostro rapporto simbolico: l'arredamento come espressione del mondo inconscio 

La casa come espressione del mondo inconscio: il principio dell'affinità, il principio del "Represso", il principio del rafforzamento 
negativo, il principio del rafforzamento positivo, l'autoguarigione 

La medicina dell'abitare: Le esigenze abitative, i locali e le esigenze interne 

La casa lo specchio dell’anima: Scoprire la propria personalità attraverso la casa 

Percorso di consapevolezza della propria casa interiore: Liberare la casa dai blocchi energetici 

I Bisogni Abitativi: i locali e le nostre esigenze profonde  

 

Laboratorio: Metodo integrato di Architettura Olistica: analisi per eseguire un rilevamento energetico attraverso, la Scuola della 
Forma, Compasso e Intuitiva.  

Esempio: Analisi Olistica dettagliata secondo i principi del Feng Shui della "Scuola della Forma, Compasso e Intuitiva, integrata 
alla Geobiologia, Bioedilizia .....  

Analisi delle case dei partecipanti  Lavoro di gruppo e verifica  

Consegna dell’attestato di partecipazione 

 


