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Imperial School of Feng Shui 

 

Informazione, Formazione e Consulenza in Feng Shui ed Oroscopo Cinese 

 

Membro dalla Chue Foundation di Grand Master Chan Kun Wah 
 

 

Silvia L. Begni 

spazioarmonia.it   info@spazioarmonia.it   

mobile +39 349 29 165 29   fax 030 20 70 618 

 

 

Informazioni sul Corso Pratico di Feng Shui  

Modulo A del “Professional Training Course in Chue Style Feng Shui” 

della Chue Foundation di Grand Master Chan Kun Wah 

 

Questo corso è dedicato a coloro che si avvicinano per la prima volta al Feng Shui 

tradizionale autentico e per questo è strutturato in modo da non richiedere prerequisiti di 

alcun tipo, né dal punto di vista della preparazione intellettuale né da quello delle 

pratiche energetiche. Tutto viene insegnato in maniera originale, così che ogni concetto 

sia completo, a livello conoscitivo / formativo e a livello esperienziale.  

L’obiettivo finale è quello di passare una conoscenza di base completa, che permetta 

all’allievo di cominciare a lavorare sul proprio spazio abitativo e su di sé. 

   

SEDE e ORARI 

Il Corso si terrà presso lo studio di bioarchitettura MateriaVera – Corso San Gottardo, 8 – 

Milano.  

 

5 e 6 novembre 2011 

Entrambi i giorni avranno il seguente orario: 

accoglienza e ricevimento iscrizioni dalle ore 9.00 

inizio ore 9.30 

pausa pranzo ore 13-14.15 circa 

conclusione ore 18:00 circa. 

 

PROGRAMMA SINTETICO 

La parte pratico-tecnica si compone di 

- esercizi di respirazione: contatto con il proprio stato interiore, radicamento e 

concentrazione; 

- esercizi di centratura: il corpo come “antenna” per affinare le capacità percettive 

rispetto alla qualità dell’energia; 

- come utilizzare la bussola per definire l’asse di un edificio; 

- lavoro di percezione degli esterni ed interni della sede del corso.  
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La parte teorica comprende tutto l’”alfabeto” del Feng Shui: 

- cenni storici, radici archetipiche, sviluppo e diffusione; 

- le manifestazioni di YinYang: archetipi, cicli celesti, parametri di riferimento per la 

valutazione di esterni ed interni, asse del corpo casa (definizione di facciata e retro), 

materiali, elementi architettonici e d’arredo, colori e sensazioni derivanti; 

- l’energia nello spazio: Scuola della Forma (i Quattro Animali, qualità e movimenti del Qi); 

 l’energia nel tempo: Scuola della Bussola (le Cinque Energie e il Ba Gua); il Macrocosmo 

intorno al corpo-casa, la posizione del corpo-casa nello spazio, equilibrio degli assi 

primario (salute – ricchezza)  e secondario (relazione maschio – femmina) in esterni ed 

interni, qualità e movimento dell’energia che nutre il corpo casa, gli otto settori (Ba Gua) 

e relative energie, energie e funzioni abitative; 

- introduzione ai Trigrammi: la relazione fra la casa e gli abitanti (membri della famiglia: 

energie relative, parti del corpo associate, momenti dell’anno e del giorno, aspetti 

emozionali, aspetti della personalità). 

 

VALORE INTERNAZIONALE DEL DIPLOMA E RICONOSCIMENTO DELLA CHUE FOUNDATION 

Al termine del Corso l’allievo riceverà un Certificato di Frequenza riconosciuto e registrato 

a livello internazionale dalla Chue Foundation. Questo certificato è riconosciuto in tutto il 

mondo da tutti i Docenti e le Scuole che aderiscono agli standard formativi della 

Fondazione. 

 

La Chue Foundation è nata nel 2001 per espressa volontà di GM Chan Kun Wah.  

Essa è dedicata al GGM Chue Yen, maestro di GM Chan Kun Wah, ed è un’associazione 

che ha come scopi primari quelli di diffondere ed insegnare il Chue Style Feng Shui, di 

svilupparne le applicazioni e di fare ricerca in ognuno degli ambiti applicativi (abitazioni, 

uffici, edifici di grandi dimensioni, urbanizzazioni, City planning, sepolture, carte 

energetiche personali secondo l’astrologia energetica cinese – Ba Zi, I Ching ed 

Esagrammi nello spazio).  

  

La Chue Foundation è presente in 20 Paesi nel mondo.  

Essa raccoglie i diplomati del Corso di Formazione Professionale in Chue Style Feng Shui e 

costituisce per essi un albo professionale, oltre che un punto di incontro, scambio e 

confronto fra professionisti.  Gli iscritti – consulenti e docenti - aderiscono ad un codice 

etico di deontologia professionale, che costituisce la garanzia della loro formazione e del 

loro operato condotto in maniera etica e responsabile. Dal 2007, inoltre, la Fondazione 

propone e promuove gli standard per la didattica attraverso le Linee Guida per Scuole e 

Docenti che insegnano Chue Style Feng Shui, oltre che attraverso un coordinamento 

locale ed internazionale dei docenti.  

 

Il Modulo A costituisce il primo passo del programma di studi per diventare professionista 

in Chue Style Feng Shui.  

L’allievo può proseguire il suo percorso con il Modulo B (Fondamenti di Chue Style Feng 

Shui – 54 ore) e successivamente con il Modulo C (Corso Professionale in Chue Style Feng 

Shui – 114 ore). Dopo aver completato il percorso intero, alla fine del Modulo C è possibile 
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accedere all’esame, superando il quale si consegue il Diploma di abilitazione alla pratica 

del Chue Style Feng Shui. 

 

COSA PORTARE AL CORSO 

Si consiglia di vestirsi comodamente con abbigliamento informale, di portare con sé 

quanto serve per prendere appunti (non sono permesse registrazioni), e di procurarsi una 

bussola ad olio molto semplice (se ne trovano in vendita a meno di 10 euro nei negozi per 

articoli da campeggio o sport). 

Il restante materiale didattico,  compreso nel costo d’iscrizione, sarà fornito dal docente.  

 

DOCENTI 

Silvia L. Begni si è diplomata presso la Imperial School of Feng Shui nel febbraio 2007, è 

membro della Chue Foundation, ed ha seguito il percorso di formazione per diventare 

insegnante in Chue Style. 

Silvia insegna il Modulo A ed il Modulo B con continuità dall’aprile 2007, ed il Modulo C da 

febbraio 2011, ed ha formato finora decine di allievi. Ella occupa attualmente la carica di 

Rappresentante dei Docenti per la Chue Foundation di Lingua Italiana ed è il 

rappresentante per l’Italia presso il Teachers Panel della Chue Foundation International. 

 

INVESTIMENTO 

L’investimento per il Corso Pratico di Feng Shui (Modulo A) è di  

 

Euro 230,00 (con ritenuta d’acconto per i titolari di Partita IVA). 

 

Per chi ripete il Corso, l’investimento è di Euro 140,00. 

 

Termine per l’iscrizione:  29 ottobre 2011. 

 

COME ISCRIVERSI AL CORSO PRATICO 

Il Corso Pratico è a numero chiuso (massimo di 25 allievi). Il limite è necessario affinché gli 

allievi siano seguiti in modo appropriato.  

 

L’iscrizione viene convalidata da: 

- compilazione ed invio del modulo di iscrizione che si trova alla fine di questo 

documento; 

- versamento tramite bonifico bancario dell’intera quota di partecipazione ed invio 

contestuale della ricevuta di versamento 

 

TASSATIVAMENTE ENTRO LA DATA INDICATA SOPRA. 

 

Il corso viene attivato con un numero minimo di 5 partecipanti. 

 

Alla scadenza del termine, quindi, il corso può essere confermato o annullato se il numero 

di partecipanti non è sufficiente. Se il corso è annullato, l’anticipo versato verrà trattenuto 
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per coloro che intendono seguire il corso in altra sede e data, e verrà interamente 

restituito a coloro che lo desiderano.  

 

Prima di prenotare eventuali sistemazioni alberghiere o biglietti per trasporti pubblici 

(treno, aereo) si prega di attendere la conferma dell’avvio del corso, che arriverà entro e 

non oltre il martedì precedente l’inizio del corso. 

 

RITIRI E RIMBORSI 

L'anticipo non viene rimborsato in caso di ritiro del partecipante, che però potrà seguire il 

corso in sede e date diverse a scelta fra quelle proposte da Spazio Armonia.  

Ricordiamo che se il corso dovesse essere annullato dal Docente, l’anticipo versato verrà 

trattenuto per coloro che intendono seguire il corso in altra sede e data, e verrà 

interamente restituito a coloro che lo desiderano.  

 

COMUNICAZIONI FRA LA SCUOLA E L’ALLIEVO 

Tutte le comunicazioni fra la Scuola, il Docente o la segreteria e gli allievi avverranno 

primariamente via e-mail. 

Si invitano, quindi, gli allievi a indicare di seguito un indirizzo di posta elettronica utilizzato 

di frequente e di tenerlo controllato, dopo aver inviato il modulo di iscrizione per la 

conferma di ricevimento e durante la settimana precedente l’inizio del corso per la 

conferma dell’evento. 

 

PRECISAZIONI IMPORTANTI sull’utilizzo del nome Chue Style Feng Shui 

Il Certificato di Frequenza del Modulo A non autorizza in alcun modo alla pratica 

professionale del Chue Style Feng Shui.  

Le conoscenze acquisite in questa fase, infatti, benché solide, autentiche e complete, 

non sono ancora sufficienti per condurre interventi professionali su terzi e si intendono, 

quindi, ad esclusivo uso privato e personale dell’allievo. 

Il certificato, inoltre, ha il significato di testimoniare la partecipazione dell’allievo al corso, 

ma non ha la valenza del Diploma di Pratica, ottenibile solo dopo aver completato 

l’intero iter formativo (frequenza dei Moduli A + B + C), aver dato l’esame di abilitazione 

ed averlo passato con successo. 

Per questo motivo, alla fine del Modulo A l’allievo è invitato ad evitare di definirsi 

“consulente in Chue Style Feng Shui”, né “diplomato in Chue Style Feng Shui”, soprattutto 

in comunicazioni ufficiali e pubbliche, che dovessero comparire in testi stampati e/o siti 

internet, poiché entrambe queste definizioni sono scorrette e perseguibili per legge dalla 

Chue Foundation italiana ed internazionale. 

 



Spazio Armonia – Silvia L. Begni 

spazioarmonia.it    info@spazioarmonia.it     mobile 349 29 165 29 

 

5 

Imperial School of Feng Shui 

Informazione, Formazione e Consulenza in Feng Shui ed Oroscopo Cinese 

Membro dalla Chue Foundation di Grand Master Chan Kun Wah 

Silvia L. Begni 

spazioarmonia.it   info@spazioarmonia.it   

mobile +39 349 29 165 29   fax 030 20 70 618 

 

 

Corso Pratico di Feng Shui - Modulo A del Professional Training Course in Chue Style Feng 

Shui 

MODULO di ISCRIZIONE 

Il presente ed il prossimo foglio vanno stampati, compilati in ogni parte ed inviati via mail 

a info@spazioarmonia.it oppure via fax al numero 030 20 70 618 insieme alla ricevuta del 

bonifico bancario. 

 

DATI ALLIEVO 

NOME  

COGNOME  

PROFESSIONE  

INDIRIZZO E-MAIL  

TELEFONO  

FAX  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

NOME e COGNOME o 

RAGIONE SOCIALE 

 

INDIRIZZO di 

RESIDENZA 

 

CAP e CITTA’  

PROVINCIA e NAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA e 

RAG. SOCIALE 

(se necessaria) 

 

 

Sede del corso (indicare la città) __________________________________________________ 

Data del corso _______________________________________________________________ 
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MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

Versamento tramite bonifico bancario dell’intera quota di partecipazione di  

 

- Euro 230,00 (euro duecentotrenta) per i privati 
 

- Euro 191,40 (euro centonovantuno / quaranta) con ritenuta d’acconto di Euro 47,80 (euro 

quarantasette / ottanta) per i titolari di Partita IVA  
 

Dati per effettuare il bonifico bancario  

Banca Intesa, filiale n. 2742 Rovato 

Intestatario Begni Silvia Lucia 

IBAN IT09 N030 6955 1400 0000 6083 104 

causale: “(nome e cognome dell’allievo) – Saldo Modulo A (indicare la sede del Corso)” 

 

Attenzione! 

 Per i pagamenti in contanti, l’allievo è pregato di prendere contatto con il docente. 

 Per i versamenti arrivati tramite bonifico bancario verrà emessa fattura a favore di 

chi ha eseguito il versamento, i cui dati di fatturazione dovranno essere 

specificatamente indicati nel modulo di iscrizione (non è possibile ricevere il 

versamento da “Mario Rossi” e fatturare a “Luisa Rossi”). 

 Le spese per il bonifico sono da ritenersi a carico dell’allievo. 

 Si prega di allegare al presente modulo la ricevuta del bonifico effettuato o di 

inviarne copia in .pdf via e-mail a info@spazioarmonia.it  

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 

del D.L. 196 del 30/06/2003 il sottoscritto autorizza Spazio Armonia (di seguito SA), l’Associazione Chue Style di 

Lingua Italiana (di seguito CF Italia, con sede a Lugano) e la Chue Foundation (di seguito CF, con sede a 

Edinburgh - UK) al trattamento dei dati personali per quanto concerne l’esplicazione delle attività di SA. 

In particolare, i dati raccolti sono finalizzati alla gestione della contabilità; per adempiere quanto disposto 

dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema giuridico, fiscale ed amministrativo dello stato italiano; per 

esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di comunicazione in virtù di accordi internazionali e 

nazionali con la CF; per esigenze di comunicazione con gli allievi.  

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale. I dati personali relativi al trattamento in 

questione potranno essere trasmessi a studi o società esterne al fine di adempiere obblighi di legge.  

Precisiamo che il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio, in quanto necessario per adempiere gli 

obblighi di legge. In caso di opposizione al trattamento dei Vostri dati siete invitati a darne notifica a mezzo di 

lettera raccomandata a SA.  

All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del Decreto Leg. N. 196/2003 

con le modalità di esercizio precisate nei successivi artt. 8 e 9. 

Data Firma leggibile per accettazione 
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