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“CORSO PROFESSIONALE DI FENG SHUI TRADIZIONALE” 
 
Cos’è il Feng Shui 
Il Feng Shui è una forma pratica di geomanzia utilizzata ancor oggi nella vita quotidiana a Taiwan, Hong Kong e 
Okinawa. Letteralmente Feng Shui significa �vento e acqua� ed è un�antica arte nata in Cina come espressione pratica di 
un sistema di pensiero che pone la terra e il cielo in relazione dinamica, positiva o negativa, con l�essere vivente. Nella 
sua accezione di arte di equilibrare e favorire l�interazione tra l�uomo e l�ambiente, il Feng Shui perde la connotazione di 
disciplina orientale ed acquista un valore più generale e può essere praticato con i materiali e gli oggetti che 
compongono lo spazio abitato, qualunque siano società e cultura. La casa, l�ambiente di lavoro, hanno relazioni profonde 
con la salute e lo stile di vita di chi le abita. L�armonia e l�equilibrio tra noi e il nostro contesto quotidiano sono le 
condizioni necessarie per creare benessere. Allo stesso modo, la sistemazione e l�organizzazione degli spazi di lavoro 
hanno effetti concreti su produttività e benessere del personale, come sul buon rapporto con i clienti. Da molti definito 
l�agopuntura dell�habitat, il Feng Shui è un metodo comprensibile ed efficace per capire le relazioni energetiche tra noi e 
una casa o un luogo di lavoro, quindi diventa l�occasione per realizzare interventi che sviluppino al meglio le potenzialità 
di uno spazio di vita e di lavoro e creare un insieme equilibrato, armonico, in relazione dinamica e positiva con il suo uso 
quotidiano. 
 

Cos’è Feng Shui Consulting 
Feng Shui Consulting, società composta da architetti, ha come obiettivo lo studio, la divulgazione e l�applicazione di 
questa antichissima disciplina dell�arte del vivere.  
Feng Shui Consulting, realizza lo studio funzionale di un edificio di una sua parte, rileva le necessità di interventi di 
recupero e restauro strutturale, suggerisce la ridefinizione degli ambienti di lavoro e residenza, crea specifici oggetti di 
design e elementi di arredo. Ogni progetto di Feng Shui Consulting è frutto di una attenta valutazione delle forme e degli 
spazi, del loro orientamento spazio-temporale, dei colori e dei materiali.  
Ogni progetto è un percorso originale nella ricerca di un armonico dinamismo tra l�individuo e il suo contesto quotidiano.  
I corsi di Feng Shui Consulting sono finalizzati all�insegnamento di una metodologia di lavoro finalizzata a: 
- valutare le potenzialità di uno spazio; 
- analizzare le caratteristiche di ogni singolo ambiente, in funzione del suo utilizzo; 
- definire le caratteristiche architettoniche, gli arredi, le forme e i colori dei diversi ambienti; 
- identificare gli opportuni rimedi per riequilibrare gli ambienti. 
 
Docenti: 
Marie-Pierre Dillenseger, Master 
Marie-Pierre Dillenseger, docente e praticante Feng shui, Laurea in Matematica e Fisica, Master in Scienze Letterarie 
presso la "French National School of Libraries (ENSB)" e uno di Letteratura Francese, Diploma presso il "Simmons 
College" di Boston, è nata in Francia, dove vive e lavora.  
Ha collaborato con il Centro Pompidou ed ha gestito un Centro Culturale Librario a Parigi. Nel 1986 si è trasferita a 
Boston dove ha lavorato per la CLSI, società Americana specializzata in automazione libraria, per sette anni. Ed è a 
Boston che ha scoperto il Feng Shui, seguendo il lavoro di un consulente, il cinese Master Joseph Yu, incaricato da una 
società statunitense di ricercare la giusta ubicazione della sua nuova sede. All'inizio degli anni '90, inizia lo studio e la 
pratica del Feng Shui seguendo il metodo tradizionale della Scuola del Tempo e dello Spazio (Xuan Kong Feng Shui) 
proprio con Master Joseph Yu, dal quale ha ottenuto l'abilitazione alla pratica e all'insegnamento e il titolo di Master. 
Studia e insegna inoltre Astrologia Cinese (Ba Zi) e pratica  Qi Gong. 
 
Silvia Sacchi, 
Silvia Sacchi, Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, appassionata conoscitrice della storia dell'arte 
dell'egittologia, vive e lavora a Torino dove, dal 1984, svolge la sua attività di libero professionista principalmente per 
privati e collezionisti. Oltre ad aver maturato una consolidata esperienza come consulente per la ristrutturazione e 
l'arredamento e la progettazione di giardini, ha collaborato alla realizzazione di restauri conservativi di monumenti storici 
torinesi quali il Castello di Rivoli ora sede del Museo d'arte contemporanea ed il Cinema Corso ora sede di Istituto 



Finanziario, nonché alla realizzazione di stands espositivi per numerose edizioni della Mostra Internazionale 
dell'Antiquariato di Torino e di Firenze. Da anni si occupa di Feng Shui, dapprima in modo amatoriale attraverso 
pubblicazioni francesi, inglesi e americane di diverse scuole, applicandolo poi professionalmente dopo essere arrivata alla 
Scuola del Tempo e dello Spazio attraverso Marie-Pierre Dillenseger fino ad ottenere l'abilitazione alla pratica con Master 
Yoseph Yu. 
 
Struttura del corso 
Il corso sarà diviso in 4 incontri con cadenza bimensile: in ogni incontro verrà affrontato un livello sempre più 
approfondito di operatività, fino a giungere ad una formazione completa nel metodo Xuan Kong Feng Shui. Sono inoltre 
previsti 3 incontri di una giornata tra un corso e l�altro, per verifica e applicazione con esercizi pratici. Sono poi previsti 
due appuntamenti nel periodo ottobre - dicembre (2003) per supervisione del lavoro effettuato dagli studenti ed esami 
finali. Il corso sarà tenuto dal Master Marie-Pierre Dillenseger accreditata all'insegnamento dal Master Joseph Yu uno dei 
principali esponenti del Feng Shui Tradizionale Cinese. Si tratta di un corso formativo, non divulgativo, è quindi richiesto 
un impegno di tipo professionale. All'atto dell'iscrizione è richiesto un breve curriculum dello studente per verificare il 
campo di applicazione o di intervento. 
 

• Calendario: 
 

1° incontro:  16-17-18 maggio 2003 
1° verifica:  7 giugno 2003 
2° incontro:  4-5-6 luglio 2003 
2° verifica:  13 settembre 2003 
3° incontro:  26-27-28 settembre 2003 
4° incontro:  25-26 ottobre 2003 
5° incontro:  13-14 dicembre 2003 
6°incontro: 3 giorni da definirsi a gennaio 2004 
4° verifica: 1 giorno da definirsi nel febbraio 2004 

 
• Numero chiuso: per consentire una migliore didattica l�iscrizione è limitata a n° 15 iscritti. 

 
• Sede: Via Piatti n.6, Milano (MM Duomo o Missori) 

 
• Orari lezioni: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

 
 

 
 
Programma del corso: 
 
1° parte: 16-17-18 maggio 2003 
Introduzione ed aspetti storici 
Differenziazione delle diverse scuole 
Definizione dei livelli di complessità del Feng Shui 
Etica e responsabilità del praticante 
Definizione di Qi: sheng e sha qi 
Fondamenti del pensiero cinese: cosmogonia, yin-yang, trigrammi, Ba Gua 
Scuola della forma e della bussola: introduzione 
Teoria degli elementi 
Suddivisione dello spazio in settori 
Analisi di casi ed esercizi pratici 



2° parte: 4-5-6 luglio 2003 
Metodo degli otto palazzi (spazio) 
Scuola della bussola e delle forme introduzione 
Definizione di facciata e seduta  
Suddivisione di una casa in settori 
Calcolo del centro 
Esercizi pratici e applicazioni 
Definizione degli otto palazzi 
Caratteristiche ed utilizzo 
Tipologie est e ovest 
Collocamento di arredi  
Esercizi pratici 
3° parte: 26-27-28 settembre 2003 
Metodo delle �stelle volanti� (spazio e tempo) 
Calendario cinese introduzione 
Cicli e periodi 
Introduzione alle stelle volanti: caratteristiche 
24 montagne 
Draghi d�acqua e di montagna 
Costruzione di diagrammi 
Esercizi pratici 
Volo delle stelle: casi particolari 
Opportunità  e utilizzazione delle stelle 
Esercizi pratici 
4° parte: gennaio 2004 
Metodo stelle volanti approfondimento 
Direzioni sacre 
Utilizzazione di Acqua e Montagna. Posizioni corrette e non 
Strutture favorevoli o auspicate 
Strutture non favorevoli  
Relazioni con forme ed elementi 
Combinazioni e loro significati 
Stelle annuali 
Interpretazione 
Studio completo di casi ed esercizi pratici 
 
Costi 
Le spese di iscrizione al corso saranno così ripartite: 

• Є 785,00 + IVA  entro il 14 marzo 
• Є 785,00 + IVA  entro il 12 aprile 
• Є 785,00 + IVA  entro il 7 giugno 
• Є 785,00 + IVA  entro il 13 settembre 

da versarsi tramite assegno bancario non trasferibile intestato a Feng Shui Consulting. 
 
E� prevista la traduzione delle lezioni tenute dal Master Marie-Pierre Dillenseger. 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Iscrizioni 
L�iscrizione al corso può essere effettuata inviando una e-mail all�indirizzo info@fengshuiconsulting.it, 
collegandosi al sito www.fengshuiconsulting.it o telefonando alla sede di Feng Shui Consulting al numero 
0286995374. 
Agli iscritti verrà fornito un elenco di possibili sistemazioni alberghiere a prezzi contenuti. 


