Modulo A
Introduzione al Chue Style Feng Shui
Docente

Arch. Monica Rampanti
Con il patrocinio

Gran Master Chan Kun Wah
Presidente della Chue Foundation
Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscope
Corso modalità on line 28,29,30 aprile 2022
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Modulo A – Introduzione al Chue Style Feng Shui
Il Modulo A costituisce la prima parte della formazione professionale in “Chue Style Feng
Shui”.
Il modulo A è dedicato ai ricercatori, a coloro che vogliono gettare solide basi su cui costruire
la loro professione. Il corso è aperto a paesaggisti, progettisti, pianificatori, designer,
arredatori, curiosi ecc.
La struttura del corso non richiede alcuna conoscenza pregressa del Feng Shui.
Il corso non richiede necessariamente la partecipazione ai moduli successivi se non si
intende operare con il Feng Shui in maniera professionale.
Durata complessiva: due serate e una giornata per un totale di 14 ore
Gli obiettivi del corso sono:
- Apprendere nuovi parametri di riferimento per la valutazione di ambienti esterni ed interni in
modo da integrare le proprie conoscenze tecniche finalizzandole all’ottenimento di abitazioni
e luoghi di lavoro a “misura d’uomo”.
- conoscere le basi degli insegnamenti originali del Feng Shui tradizionale ripuliti dalla
superstizione o dai rimaneggiamenti New Age
- riscoprire i sensi e allenare la capacità percettiva rispetto all’ambiente
- riconoscere come si muove l’energia e che relazione esiste con l’uomo e il suo ambiente
- impostare un metodo di analisi da applicare allo studio degli spazi abitati in modo da
utilizzare nella corretta successione tutti gli strumenti imparati nel corso
- applicare quanto appreso su spazi reali.
Svolgimento del corso
Il corso è on line e prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, così che gli studenti
possano apprendere direttamente dai docenti esperti, e possano confrontarsi con i colleghi
per impostare lo studio in modo proficuo e continuativo.
La parte teorica è finalizzata alla comprensione dei principi di base del Chue Style Feng
Shui.
Approfondiremo la storia e le origini.
Chiariremo la suddivisione in Scuole e Stili con le loro peculiarità.
Affronteremo le radici archetipe e la loro influenza sull’uomo.
Studieremo il Tao e le sue implicazioni e manifestazioni. Inizieremo lo studio della Scuola
della forma e le diverse qualità del Qi.
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Conosceremo le basi della Scuola della Bussola con le 5 energie ed il Ba
Gua.
Parleremo della Scuola dei trigrammi e della loro applicazione all’edificio. Impareremo come
si muove l’energia all’interno della casa e del nostro corpo.
La parte pratica prevede:
- utilizzo della bussola per definire l’asse di un edificio ed applicare i principi studiati durante
il corso;
- lavoro di percezione per imparare ad utilizzare i propri sensi;
- applicazione della teoria su casi pratici
MATERIALE DIDATTICO:
Prima del corso verrà inviata la dispensa in italiano, originale della Chue Foundation e
materiale integrativo messo a punto dalla docente per la migliore comprensione della
parte teorica
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Programma
➢ PROGRAMMA DELLE DUE SERATE➢ Che cos’è il Feng Shui
➢ I 3 Chi
➢ Le scuole e gli stili
➢ Yin-yang - Esercizio
➢ Il Tao (genesi)
o

Le stagioni

o

Le ore del giorno

o

Le direzioni

➢ Le 5 energie
o

Asse principale acqua fuoco

o

Asse secondario legno metallo

o

La terra

o

Caratteristiche

➢ Ciclo di generazione
➢ Ciclo di controllo
➢ Esercizio di memorizzazione interiorizzazione
➢ Yin-yang e la casa
➢ L’equilibrio
➢ Il Qi
➢ Scuola degli animali
o

Il comportamento archetipo

o

Concetto di territorio e tana

o

Priorità interno esterno

o

Caratteristiche

➢ Significato e applicazione alle diverse stanze e funzioni della casa
TERZO GIORNO
➢ Ba Gua
➢ Da 4 a 8 energie
➢ Lo Shu – quadrato magico
➢ Utilizzo del Ba Gua
➢ I trigrammi

4

➢ La sequenza del cielo anteriore
➢ La sequenza del cielo posteriore
➢ La mappa Lo Shu
➢ introduzione alle stelle volanti
➢ esempi e casi pratici
DATE, SEDE, ORARI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà in modalità On Line.
Il corso non sarà registrato e non è registrabile.
Il 28 aprile ci si collegherà a partire dalle ore 17:30 per verificare il collegamento.
28 -29 aprile orario lezione 18:00 ÷ 21:30
Il 30 aprile orario lezione 9:00 ÷ 18:00
Sono previste delle pause
Agli iscritti verrà inviato il link per accedere al corso.
MATERIALE DA AVERE PER FREQUENTARE IL CORSO
_ Blocco per appunti - Righello e matita
_ Abbigliamento comodo
_ Una bussola (è sufficiente una di quelle in vendita nei negozi di sport, possibilmente con
almeno un lato del supporto rettilineo)
MATERIALE DIDATTICO
Le dispense verranno fornite prima del corso e sono comprese nella quota di iscrizione.
Le dispense verranno inviate per posta è necessario provvedere all’iscrizione entro il
21/04/2022.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1.

Inviare il modulo di iscrizione compilato e firmato insieme al bonifico del versamento
della quota di iscrizione

2.

Termine iscrizione: 21 aprile 2022

3.

L’investimento per il corso è di € 350,00 a cui sommare gli oneri di legge.

4.

La quota è stabilita a livello internazionale ed è valida per tutte le Imperial School of
Chue Style Feng Shui.

5.

In caso di assenza dalle lezioni non è possibile chiedere restituzione parziale
dell’investimento.

6.

In caso di rinuncia dopo la data di scadenza dell’iscrizione, ma prima dell’inizio del
corso, il costo è rimborsabile a meno della quota di 80,00 euro di imponibile, che
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verranno trattenute per le spese di organizzazione. Se lo studente
decide di frequentare il corso in date successive le quote versate sono considerate
valide tranne la quota di 80,00 euro che dovrà essere versata nuovamente.
7.

È possibile ripetere il corso con un investimento pari al 50% del costo totale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare per e-mail il modulo di iscrizione compilato e firmato a:
Arch. Monica Rampanti e la ricevuta di avvenuto bonifico.
fengshui@architettirampanti.it
TERMINE ISCRIZIONE: 21 aprile 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 350 a cui aggiungere gli oneri di legge (IVA e INARCASSA)
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Anno 2022 iscrizioni per i corsi on line
I presenti termini e condizioni generali devono essere compresi e accettati in fase di
prenotazione del corso specifico. Esse sono sempre valide salvo condizioni particolari
specificate nel singolo corso.
Leggere con attenzione:
IMPORTANTE
la frequenza del corso di Chue Style Feng Shui implica che lo studente riconosca e rispetti la
regola che i contenuti di quel corso non devono essere registrati, copiati, fotografati,
filmati, riprodotti, trasmessi, pubblicati, insegnati, caricati on line, pubblicati su social
media (Facebook, Linkedin Instagram, Twitter, Tik Tok ecc.) condivisi o divulgati in
qualsiasi modo, sia sotto forma di manuali/appunti/foto della classe o mediante
trasmissione orale, a qualsiasi persona diversa dagli studenti dello stesso corso.
Lo studente non può registrare in classe o on-line. Computer, computer portatili, notebook o
qualsiasi altra apparecchiatura informatica non sono autorizzati per l’uso in classe.
Lo studente riconosce e rispetta tutti i diritti di copyright e diritti di autore di Great Gran
Master Chan Kuh Wah e la Chue Foundation.
CORSI ON LINE 2022-2023
La Chue Foundation Internazionale ha autorizzato in via eccezionale la modalità on -line di
alcuni corsi.
Lo studente una volta completata la procedura di iscrizione è tenuto a saldare tramite
bonifico la quota prevista, completa degli oneri di legge Inarcassa 4% e IVA 22%.
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Le iscrizioni complete del pagamento saranno accettate fino a una
settimana prima della data del corso (Presumibilmente verrà utilizzata la piattaforma Zoom o
Meet).
Una volta accreditato l’importo, lo studente riceverà per via telematica la fattura e le
credenziali per accedere all’aula virtuale il giorno prima del corso.
Nel caso in cui venga rateizzato l’importo, le rate devono essere pagate secondo quanto
concordato al momento dell’iscrizione. In ogni caso, a corso iniziato, tutto l’importo deve
essere versato anche in caso di ritiro dello studente. Verrà valutata la possibilità, in caso di
giustificato motivo per l’assenza, di far seguire le lezioni mancanti durante un altro corso
equipollente.
Il giorno del corso l’aula sarà aperta mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni per verificare che
le connessioni siano funzionanti. Non è previsto l’invio di alcuna registrazione nel caso di
problemi alla connessione. Nel caso in cui ci fosse un problema generalizzato di
connessione verrà concordata una data alternativa.
Le dispense verranno inviate per posta prima dell’inizio del corso, l’attestato di frequenza al
termine del corso, all’indirizzo fornito dallo studente al momento dell’iscrizione.
MODALITA' DI PAGAMENTO
• bonifico bancario alle coordinate di seguito specificate (entro il 21/04/2022)
CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Se lo studente si ritira dopo il 21/04/2022 il prezzo del corso sarà restituito con una trattenuta
di Euro 80 (a cui sommare gli Oneri di Legge)
CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI
Nel caso di annullamento del corso da parte del docente o dell’organizzazione, la quota
d’iscrizione viene restituita interamente.
L’INSEGNANTE
Monica Rampanti Architetto, consulente Casa Clima, si occupa di risparmio energetico e
bioedilizia. Consulente Chue Style Feng Shui, Certificate of Practice in Chue Style Feng Shui
sotto gli auspici di Great Gran Master Chan Kun Wah.
Specializations Ba Zi I, II, III-IV, V; I Ching I; Yuen Home I, II; Ocean & Mountain Dragon and
Form; Date Selection; City Planning; Personal Charm; Face Reading; Kinship I; Personal
Fate e Yearly Prediction 2022; abilitazione all'insegnamento Modulo A, B, Ba Zi for All, Feng
Shui for All.
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La presente e le successive pagine vanno stampate, compilate in ogni parte ed inviate
via mail a fengshui@architettirampanti.it insieme alla ricevuta del bonifico bancario.
DATI ALLIEVO
NOME
COGNOME
PROFESSIONE
INDIRIZZO E-MAIL
TELEFONO
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, CODICE
UNIVOCO
FATTURAZIONE o PEC
(se necessaria)
Modalità di
pagamento
BARRARE LA
PREFERENZA

3. Quota
(in Euro)

Totale
Imponibile +
4%
C.N.P.I.A.L.P.

IVA
22%

. Totale
fattura
QUOTA DA
VERSARE
PER I
PRIVATI

SALDO INTERA
QUOTA CON
□ Bonifico
Bancario

€ 350,00

€ 14,00

€ 80,08

€ 444,08

. Ritenuta
d’acconto –
20% (versare
con F24) –
SOLO
TITOLARI
PARTITA IVA

Da
versare –
SOLO
TITOLARI
PARTITA
IVA

€ 70,00

€ 374,08

Attenzione!
Tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico dovranno comprendere le quote per le tasse
previste.

Bonifico Bancario intestato a
Arch. Monica Rampanti
IBAN IT88E0301503200000002912272
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L’Architetto Monica Rampanti si riserva la possibilità di spostare la data del corsi per cause di
forza maggiore.
L’iscrizione comprende: le lezioni teorico-pratiche, le dispense e il diploma che sarà spedito una
volta terminato il corso.

VALORE DEL DIPLOMA
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un Diploma di frequenza riconosciuto a livello
internazionale dalla Chue Foundation che consente l’accesso ai moduli successivi.
Questo diploma è riconosciuto in tutto il mondo dalle altre Scuole associate alla Chue
Foundation.

Data

Firma leggibile per accettazione
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INFOMATIVA

RESA

ALL’INTERESSATO

PER

IL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 /06/2003 n° 196 e s.m.i ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento delle attività
dello studio di Architettura e Progettazione Rampanti e della Chue Foundation (Edinburgh UK) quali – a mero titolo esemplificativo- insegnamento, consulenza, ecc. e per la gestione
della contabilità, per adempiere a 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 Chue Foundation.
Il conferimento di tali dati è facoltativo ed i dati potranno essere comunicati a terzi
(commercialista ecc.) solo se necessario in relazione all’attività professionale svolta. Per tale
evenienza, la sottoscrizione del presente atto costituisce anche manifestazione di valido
consenso dell’interessato rispetto al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nei
termini sopra precisati. Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici od automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso
di operazioni tra quelle previste dalla legge.
A norma dell’art. 7 del D.l.vo n° 196/03 e s.m.i. all’interessato competono specifici
diritti tra i quali quello di poter richiedere in ogni momento al titolare del trattamento la
conferma o meno dell’esistenza di dai personali che lo riguardano; di ottenere l’indicazione
dell’origine dei dati personali, delle finalità o modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, di ottenere la cancellazione
o la riduzione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l‘aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, di opporsi al trattamento per motivi
legali.
Titolare del trattamento dei dati è lo studio dell’Arch. Monica Rampanti ,Torino,
Via

A.

G.

Amadeo

n.2

10133

Tel

3939322484

– fengshui@architettirampanti.it

monica@pec.architettirampanti.it
Data e firma per accettazione
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