
FENG SHUI 
Disciplina cinese di origine taoista risalente a oltre 
4.000 anni fa, il Feng Shui riconosce e studia le 
relazioni tra Uomo ed Ambiente; grazie alla 
profonda conoscenza della Natura, il Feng Shui 
decodifica in termini energetici forme, colori, 
direzioni, orientamento, flussi, macro e micro 
cicli della Natura. Attraverso l’analisi scientifica 
dello spazio abitativo e l’interpretazione della 
carta energetica personale consente di sviluppare 
l’attitudine ad “essere nel luogo giusto, al 
momento giusto e fare la cosa giusta” 
 

CHUE STYLE FENG SHUI 
Il  Chue Style Feng Shui  riunisce tutti gli stili 
classici della scuola della Forma e della Bussola, 
facendone uno tra gli stili più potenti oggi 
utilizzato. Il CSFS consente di attingere al cuore 
della Conoscenza originale! Solo così è possibile 
aprire tutti i canali e rendere armonico ed 
equilibrato il nostro spazio esteriore ed interiore. 
Il patrimonio degli antichi segreti si coniuga ad un 
approccio moderno di diffusione ed intervento, 
avvalendosi di una costante attività di ricerca  
 

LIGNAGGIO E ASSOCIAZIONE 
Grand Master Chan Kun Wah è considerato 
uno dei 4 più importanti esperti di Feng Shui al 
mondo. Ha un’esperienza di più di 40 anni ed ha 
iniziato i suoi studi con il suo Maestro Great 
Grand Master Chue Yen ad Hong Kong, a 14 
anni. Oggi insegna principi tramandati da maestro 
a discepolo, secondo un lignaggio ininterrotto 
direttamente dalla corte imperiale cinese, che 
nessun altro Master in occidente conosce. 
Ha creato la Chue Foundation nel 2001, per 
farne un caposaldo nel campo del Feng Shui e 
dell’Astrologia e poter essere  rappresentativa di 
ricercatori, professionisti, insegnanti e studenti 
nel mondo. 

 

  

  

 

 
Connettere ciò che è separato 

Armonizzarsi alla vibrazione della Natura 
Riequilibrare lo Yin e lo Yang 
dal nulla al tutto    dal tutto al nulla 

 
 
 

La mission di IMPERIAL DRAGON e’ migliorare la 
qualità di vita delle persone, promuovendo il Ben-Essere 
ed il Ben-Abitare attraverso la diffusione dell’autentico 
Feng Shui 
nella FORMAZIONE organizza conferenze e corsi su tutti 
gli stili classici secondo un approccio scientifico e moderno 
alla materia 
nella CONSULENZA, con il marchio abitare essere 
benessere, realizza progetti per spazi abitativi, professionali 
e pubblici  
considera la RICERCA come sua linfa vitale per riscoprire 
le connessioni tra discipline scientifiche ed umanistiche  ed 
arrivare al cuore della conoscenza  

 
 

dott.ssa LLAURA MMENONI 
Consulente e Insegnante Feng Shui  

riconosciuta Chue Foundation 
www.chuechanfengshui.org 

 
 
 
 

per maggiori informazioni 
 

� 335/320330 

� 340/1798980 
� info@imperialdragon.it 

� info@abitareesserebenessere.it 

 

  
 

 

 

  

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

FFEENNGG  SSHHUUII  
“INTRODUZIONE AL CHUE STYLE - MOD. A” 

  

RRoommaa,,  1188  --  1199  oottttoobbrree  22000088  

  

  

  

  

QUALITA’  

DEL VIVERE E DELL’ABITARE  
 

SCOPRI I “CODICI ” DELLA NATURA,  

INTERVIENI SUL TUO SPAZIO ABITATIVO  

MIGLIORA IL TUO BENESSERE PSICO-FISICO   

COMPRENDI TE STESSO  

  

  

  
docente dott.ssa LAURA MENONI 

 

con il riconoscimento di 
GRAND MASTER CHAN KUN WAH 

e della CHUE FOUNDATION  



A CHI 

• a tutti coloro che desiderano migliorare la qualità del 
proprio spazio abitativo e professionale  

• ai professionisti del settore abitare (architetti, 
ingegneri, internal designer, professionisti del settore 
arredamento ed illuminazione, garden designer, 
urbanisti, agenti immobiliari, …)  

• a tutti coloro che si interessano di discipline olistiche 
e vivono la persona come l’unione di corpo, mente e 
spirito  

• a tutti i ricercatori di autentica conoscenza, simboli , 
archetipi e codici energetici  

PERCHE’ 

• per migliorare la qualità del proprio spazio abitativo  

• per migliorare il proprio benessere psico-fisico   

• per comprendere se stessi 

• per offrire ai propri clienti il valore aggiunto di una 
progettazione Feng Shui  

• per iniziare un percorso professionale di Feng Shui  

• per scoprire le influenze che l’ambiente esercita 
sull’uomo 

• per scoprire le connessioni tra discipline scientifiche 
e umanistiche attingendo al cuore della  Conoscenza 

  

  
COSA  
• ricevi il Manuale in italiano “Introduzione al Chue 

Style Feng Shui”: Mod.A  

• approfondisci gli argomenti del programma: principi 
teorici ed  esempi pratici di Feng Shui, col  costante 
supporto di insegnanti diplomati e riconosciuti dalla 
Chue Foundation e da Grand Master Chan Kun 
Wah. 

• ricevi il Diploma Internazionale riconosciuto in Italia 
ed all’estero da Grand Master Chan Kun Wah e dalla 
Chue Foundation 

• hai la conoscenza di base dei principi Feng Shui, che 
ti consente di applicare immediatamente in casa e 
nell’ambiente professionale i concetti studiati  

• inizi a decodificare le influenze dello spazio e del 
tempo attraverso un approccio scientifico alla 
materia  

• impari a sviluppare la sensibilità per riconoscere le 
differenze energetiche degli elementi  

• hai le fondamenta indispensabili che ti consentono 
di  proseguire il percorso di formazione 
professionale, attraverso i Moduli B e C 

 

PROGRAMMA del CORSO 

1. Cos’è il Feng shui 
2. Il ruolo del Feng Shui nella nostra vita 
3. Scuola della Forma e della Bussola 
4. Yin e Yang 
5. Il “Qi” 
6. I 5 animali  
7. I 5 animali in una stanza 
8. I 5 elementi 
9. La porta di ingresso 
10. Il soggiorno 
11. La camera da letto 
12. La cucina 
13. Il bagno 
14. Lo studio 
15. Space clearing 
16. Gli 8 trigrammi 
17. Le sequenze del cielo anteriore e posteriore 
18. Il quadrato Lo-Shu 
19. La mappa Lo-Shu 
20. Introduzione alle stelle volanti 
21. Le stelle volanti dagli anni 2000 - 2008 
22. Il numero Lo-Shu del mese 
23. Le stelle volanti da gen. a dic. 2007 
24. Le stelle volanti per il 2001 

 

COME 

• scrivi una e-mail per informazioni e iscrizione a: 
info@abitareesserebenessere.it oppure a  

 info@imperialdragon.it 

• se non hai una e-mail telefona per ricevere la 
documentazione per posta 

• la mattina del 18 ottobre completa l’iscrizione col 
pagamento della quota del corso:  230 euro + IVA 

CHI SIAMO 
Imperial Dragon è un Feng 
Shui Lab, nato da una coppia di 
ricercatori di Conoscenza, mossi 
dal profondo desiderio di stare 
bene a casa (Ben-Abitare) e con se 
stessi (Ben-Essere).  
Imperial Dragon  ha lo scopo di 
diffondere i principi del Feng 
Shui, per migliorare la qualità della 
vita delle persone. Opera in 
campo formativo attraverso 
seminari, conferenze e corsi; in 
campo consulenziale con il 
marchio Abitare Essere 
Benessere, per la progettazione 
degli spazi abitativi e professionali; 
nel campo della Ricerca, mettendo 
in connessione le principali 
discipline scientifiche, umanistiche 
ed artistiche come la medicina, la 
fisica, la storia, l’etimologia, la 
pittura, la musica,…      
Imperial Dragon considera il Feng 
Shui la chiave di decodifica 
archetipica dei fenomeni e 
dell’ambiente naturale ed umano. 
 
Laura Menoni, laureata in 
Economia e Commercio è da 
sempre interessata alle scienze 
ambientali. Incontrato il Feng 
Shui, ne ha fatto la propria “way 
of life”. Si dedica a tempo pieno al 
Feng Shui sia come consulente ed 
insegnante, riconosciuta dalla 
Chue Foundation, sia come 
discente di G. M. Chan Kun Wah 
e di M. Kajal Sheth, sia come 
ricercatrice a livello internazionale. 
Ha studiato Feng Shui in Italia, 
Scozia e Spagna.  


