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CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUICORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUICORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUICORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI    
 

Milano, 27-28 Settembre 2008 
 

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

 
 

SEDE e ORARI 
 
Il Corso si terrà presso lo studio MATERIAVERA in Corso San Gottardo, 8 – 20136 
Milano. 
 
Sabato e Domenica: 
Inizio ore 9.30 
Pausa pranzo ore 13-14.15 circa 
Fine ore 18:00 circa. 
 
 

MATERIALE DA PORTARE AL CORSO 
 

1. abbigliamento comodo  
2. materiale per prendere appunti 
3. una bussola (vanno bene quelle in vendita nei negozi di caccia, pesca, sport). 
 
Come preparazione al corso (e come parte integrante ad esso), l’allievo è invitato a leggere 
l’articolo “Che cos’è il Feng Shui?” ( http://www.creativefengshui.it/fengshui.htm ), e gli 
articoli pubblicati nella sezione “APPROFONDIMENTI”  
( http://www.creativefengshui.it/approfondimenti.asp ). 
 
Gli articoli sono consigliati come lettura preliminare al Corso.  
In questo modo il Corso potrà svolgersi in maniera soddisfacente per tutti.  
Il sito web è inteso come punto di riferimento, scambio di informazioni e aggiornamento 
costante per gli allievi. 
 
Il restante materiale didattico sarà fornito.



VALORE INTERNAZIONALE DEL DIPLOMA E RICONOSCIMENTO DELLA 
CHUE FOUNDATION 

 
Al termine del Corso l’allievo riceverà un Diploma di Frequenza riconosciuto e registrato a 
livello internazionale dalla Chue Foundation. 
Questo Diploma è riconosciuto in tutto il mondo dalle altre Scuole affiliate alla Chue 
Foundation. 
 
La Chue Foundation è un’associazione di professionisti, fondata alla fine degli anni ’90 da 
Grand Master Chan Kun Wah, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo del Feng 
Shui tradizionale in tutto il mondo. 
La Chue Foundation ha istituito un albo professionale internazionale per i consulenti di 
‘Chue Style Feng Shui’. 
 
Il Chue Style Feng Shui è così denominato in onore di Great Grand 
Master Chue Yuen, da cui Grand Master Chan Kun Wah ha 
imparato l’arte. 
Il Chue Style prevede una conoscenza completa di tutti gli stili 
classici del Feng Shui tradizionale cinese, e l’uso delle tecniche e dei 
princìpi più adatti secondo la tipologia abitativa considerata. È 
ritenuto lo stile più completo.  
 
Grand Master Chan Kun Wah è considerato fra i quattro più autorevoli Maestri viventi, ed 
è l’unico erede di un lignaggio risalente a circa 3000 anni fa, che annovera fra gli altri gli 
autori dei testi fondamentali del Feng Shui e vari Maestri delle Corti Imperiali Cinesi.  
 
Il Modulo A costituisce il primo passo di un 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 – 53 ore) e successivamente con il Modulo C (Corso Professionale in Chue Style Feng 
Shui – 113 ore). 
Completato il Modulo C, l’allievo può accedere all’esame finale di abilitazione (facoltativo). 
 
Per maggiori informazioni: www.chuechanfengshui.org , www.masterkwchan.com  .  
 
 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
 
Generali: www.creativefengshui.it/home.asp  
 
sul Corso Introduttivo di Feng Shui, compreso il programma: 
http://www.creativefengshui.it/sem_intro.htm  
 
sul Calendario dei Corsi: http://www.creativefengshui.it/home.asp, cliccando 
successivamente su “Calendario dei Corsi ed Attività” 
 
sui vari corsi proposti (Modulo B, C, etc.): 
http://www.creativefengshui.it/corsi_feng_shui.htm 
 
sul percorso formativo offerto da Creative Feng Shui (riconosciuto dalla Chue Foundation): 
http://www.creativefengshui.it/formazione.htm 
 



DOCENTI 
 
Tutti i docenti si sono diplomati presso Creative Feng Shui ottenendo il diploma 
internazionale, sono membri della Chue Foundation, e hanno seguito un corso di 
formazione per l’insegnamento conseguendo l’accreditamento alla docenza presso la Chue 
Foundation. 
Hanno poi seguito un tirocinio personalizzato di perfezionamento sotto la guida del Dr. 
Stefan Vettori. 
 
 

COME ISCRIVERSI AL CORSO INTRODUTTIVO 
 

Il Corso Introduttivo è a numero chiuso (massimo 30 iscritti). 
Per iscriversi è NECESSARIO prenotare un posto versando in anticipo la quota di 
partecipazione secondo le modalità indicate di seguito.  
Le iscrizioni devono avvenire entro il termine massimo indicato (di solito 7 giorni prima 
del corso).  
Alla scadenza del termine, il corso può essere confermato o annullato se il numero di 
partecipanti non è sufficiente.  
In questo caso, la quota versata verrà trattenuta per coloro che intendono seguire il corso 
in altra sede e data, e verrà restituita a coloro che lo desiderano.  
 
 

INVESTIMENTO 
 
L’investimento per il Corso introduttivo è di Euro 276,00 (IVA compresa). 
 
Per iscriversi al Corso Introduttivo l’allievo dovrà versare l’intera quota mediante un 
bonifico bancario indirizzato a: 
 
Begni Silvia Lucia 
Conto numero 60831-04  
Banca Intesa, filiale n. 2742 Rovato 
CIN N 
ABI 03069 
CAB 55140 
IBAN IT09 N030 6955 1400 0000 6083 104 
BIC BCITIT33742 
 
Dovrà, inoltre, compilare il Modulo di Iscrizione presente alla fine di questo documento e 
rinviarlo via mail a silvia@creativefengshui.it o via fax allo 011 8338532. 
 
A bonifico effettuato, si prega di inviare una comunicazione alla docente via e-

mail all’indirizzo silvia@creativefengshui.it, oppure al numero 349 29 165 29. 

 
Termine per l’iscrizione: 19 Settembre 2008 
 
Il materiale didattico è compreso nella quota d’iscrizione. 
 
 
 



 

 
GARANZIA di Creative Feng Shui 

Abbiamo proposto il Corso Introduttivo di Feng Shui al pubblico dal 1995.  
 

Il successo e l’entusiasmo che abbiamo raccolto finora ci spingono ad offrire una garanzia 
unica in Italia: se, al termine del Corso, ti sentirai insoddisfatto di ciò che hai imparato, 

sentiti libero di chiedere i tuoi soldi indietro. 
 

Restituendo il materiale didattico e compilando un breve questionario, la quota 
d’iscrizione ti sarà rimborsata interamente.  

 
 
 
 
 

Cogliamo l’occasione per invitarti alla 
 
 

CONFERENZA GRATUITA 
 
 

"L'Uomo fra Cielo e Terra. Introduzione al Feng Shui autentico" 
 

Giovedì 18 Settembre 2008, ore 18.30 
 

Presso MATERIAVERA, Corso San Gottardo, 8 - Milano 
 
 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria! 
(prenota il tuo posto contattando la Segreteria) 

 
 
 
 
 



RITIRI E RIMBORSI 
 
La quota di partecipazione NON E' RIMBORSABILE IN CASO DI RITIRO DEL 
PARTECIPANTE.  
Ricordiamo che se il Corso dovesse essere annullato da Creative Feng Shui, la quota  
versata verrà trattenuta per coloro che intendono seguire il corso in altra sede e data, e 
verrà restituita a coloro che lo desiderano.  
 

 
RESPONSABILITA’ DI CREATIVE FENG SHUI 

 
Il nostro massimo impegno è nel rispettare le date e le sedi comunicate.  
In ogni caso, Creative Feng Shui si riserva il diritto di modificare le date e le sedi dei corsi, 
avendo cura di dare il massimo preavviso compatibile con le circostanze. 
Creative Feng Shui non accetta responsabilità alcuna per prenotazioni e costi di viaggi, 
aerei, treni, hotel, sistemazione.  
L’allievo è consapevole che date e sedi potrebbero essere modificate. 
Consigliamo di non prenotare finché non si riceve la conferma dell’attivazione del Corso 
(in genere almeno 7 giorni prima della data d’inizio).



Centro di Formazione, Consulenza, Ricerca, Sviluppo e 
Diffusione del Feng Shui - riconosciuto dalla Chue Foundation Int. e da Grand 
Master Chan Kun Wah 
 
ICC – I Ching Consulting - Via Lonna 23, 10040 Leyni (TO) 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

al 
CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI 

 
Attivato da Creative Feng Shui e Riconosciuto come  

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

Il/la sottoscritt__ 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 

 

CITTA’  

CAP  

INDIRIZZO E-
MAIL 

 

N. TELEFONO  

CODICE 
FISCALE 

 

PARTITA IVA e 
RAG. SOCIALE 

 

 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al Corso Introduttivo, che si terrà il    
 
Data:         

Città:                                                                                                            

Docente: 

                                          
Dichiara, inoltre, di avere effettuato il saldo dell’intera quota di partecipazione di € 276,00 
mediante bonifico bancario secondo le coordinate fornite. 
 
In fede,       Data 
 
Firma 
 


