
IV Congresso Nazionale
BOLOGNA 

sabato 3 febbraio 2018
Hotel ramada Encore

Dalla Terra al Cielo:  
un viaggio alla scoperta dei segreti di 

Geomanzia, Feng Shui e Ba Zi
Evento aperto a tutti (soci dell’Associazione Kan Yu e non)



Il nostro viaggio inizia dal contatto con la Terra. La Geomanzia e la Geobiologia si combinano con il Feng Shui 
offrendo nuovi strumenti per migliorare il tuo benessere.

Scopriremo nuovi aspetti collegati a trigrammi ed esagrammi, al Luo Pan (l’antica bussola geomantica cinese), 
agli stili di Feng Shui, al ‘punto della ricchezza’ e molto altro!

Il cammino continua nel mondo dell’Uomo riscoprendo il valore energetico e il significato nascosto degli antichi 
simboli, imparando a utilizzarli come strumento nel Feng Shui.

L’uomo colto, infine si erge e guarda al Cielo, 
cerca risposte scoprendo che ogni cosa nel Cosmo è collegata alle altre.

Il Cielo: l’aspetto più sottile e affascinante! Parleremo dell’anno che sta arrivando (2018, Cane di Terra yang), 
di come sfruttare le energie favorevoli e affrontare al meglio quelle sfavorevoli. 

Ci accompagnano in questo viaggio master Nicole Finkeldei e master Mark Sakautzky della Internationale 
Feng Shui Akademie, parlandoci del loro approccio al Feng Shui e di alcune delle loro scoperte, nell’ottica 

condivisa di libera ricerca, collaborazione e confronto aperto tra scuole.
L’evento si terrà presso presso l’Hotel Ramada Encore, via Ferrarese 164, Bologna (come raggiungere la sede).

Scopri qui sotto il programma completo dell’evento o visualizza online!
...ma c’è di più!

HAI UN DUBBIO O UNA DOMANDA IMPORTANTE SUL FENG SHUI?

Vogliamo che il Congresso annuale sia un’occasione speciale per te come per noi. Al congresso avrai la possi-
bilità di chiarire i tuoi dubbi Feng Shui con consulti personalizzati e gratuiti di 20 minuti con i nostri docenti. 
Potrai prenotare il consulto sabato mattina al tuo arrivo (dalle 9.00 alle 9.30) presso il desk di accoglienza (fino a 

esaurimento posti). E se i dubbi riguardano la tua abitazione, non dimenticare di portare la planimetria!
Con il Patrocinio SIAF Italia per il rilascio di 10 ECP www.siafitalia.it. 

 
Evento aperto a tutti. 

Iscrizione riservata ai soci fino a giovedì 30 novembre 2017;
 di seguito aperta a tutti dal 01 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. 

Ci sono 90 posti disponibili fino a esaurimento!

COME ADERIRE
1. Effettua il bonifico bancario intestato ad Associazione Kan Yu (offerta minima di partecipazione €70): 
 Luna Rossi Associazione Kan Yu - Banca Sella
 causale: “[tuo nome e cognome] IV Congresso Nazionale Feng Shui - Bologna”
 IBAN: IT31X0326846320052782026800 
 per bonifici dall’estero ti preghiamo di contattare preventivamente la segreteria scrivendo a
 info@creativefengshui.it.
2. Invia una email a info@creativefengshui.it con i tuoi dati fiscali completi allegando la ricevuta di pagamento.
3. È possibile prenotare il pranzo a buffet al costo di 12€ direttamente al desk di registrazione sabato mattina 

entro le ore 10.00.
4. Se desideri partecipare alla cena conviviale (sabato 3 febbraio ore 20.30), per favore indicalo nella email, 

ricorda che la prenotazione è VINCOLANTE; salderai il dovuto direttamente in loco.

Per info e iscrizioni info@creativefengshui.it 
Consulta tutti gli aggiornamenti on line!

Evento promozionale destinato alla raccolta pubblica di fondi per la diffusione del Feng Shui autentico 
(offerta minima di partecipazione €70).

http://www.internationale-feng-shui-akademie.de/
http://www.ramadaencorebo.it/
http://www.ramadaencorebo.it/hotel-bologna/come-arrivare
https://www.creativefengshui.it/aggiornamenti/congresso-creative-feng-shui/
http://www.siafitalia.it
mailto:%20info%40creativefengshui.it?subject=Info%20IV%20Congresso%20Nazionale%20di%20Feng%20Shui
mailto:info%40creativefengshui.it?subject=Info%20IV%20Congresso%20Nazionale%20Feng%20Shui
mailto:info%40creativefengshui.it?subject=Informazioni%20IV%20Congresso%20nazionale%20di%20Feng%20Shui
https://www.creativefengshui.it/aggiornamenti/congresso-creative-feng-shui/


programma

Creative Feng Shui - Associazione Kan Yu
IV Congresso Nazionale, BOLOGNA 03 febbraio 2018

“Dalla Terra al Cielo:  
un viaggio alla scoperta dei segreti di  Geomanzia, Feng Shui e Ba Zi”

  sabato  03 FEBBRAIO 2017

9 00 - 9 30 Registrazione partecipanti 
9 30 - 9 40 Apertura del congresso (Anna Doro)
9 40 - 9 50  Dalla Terra al Cielo – Il nostro cammino (Stefan Vettori)
9 50 - 10 35  Dal Trigramma all’Esagramma – Il mito della tartaruga (Nicole Finkeldei) 
10 35 - 11 05  Come usare la forza dei simboli nella tua casa – L’uso dei simboli per attivare gli        
  ambiti della vita (Luna Rossi)

11 05 - 11 20  Coffee break offerto dall’Associazione Kan Yu

11 20 - 12 00  Consigli Feng Shui per il 2018 anno del Cane di Terra yang - Uno sguardo   
  all’andamento energetico del nuovo anno! (Stefan Vettori)
12 00 - 12 30  I segreti del Luo Pan – Alla scoperta della bussola geomantica cinese (Roberta   
  Fioretti) 
12 30 - 12 45  Il percorso professionale in “Teoria e Pratica del Feng Shui” (Luna Rossi)
12 45 - 13 30 Il tempo è tutto! – L’influenza del tempo nello Xuan Gong Da Gua (Nicole Finkedei) 

13 30 - 15 00  Pausa pranzo (è possibile prenotare il pranzo a buffet a 12€ direttamente al desk di   
  accoglienza sabato mattina entro le ore 10)

15 00 - 15 45  Dalle stelle alle stalle – 1200 mucche felici producono più latte grazie al Feng Shui!  
  (Mark Sakautzky)
15 45 - 16 15  Geobiologia e Feng Shui – un caso studio (Paola Marabini)
16 15 - 17 00  “Energy Stones” – Come modificare il Qi di una stanza integrando Feng Shui e   
  omeopatia (Mark Sakautzky)
 
17 00 - 17 15 coffee break offerto dall’associazione Kan Yu

17 15 - 17 30  I 4 Pilastri del destino (Stefan Vettori)
17 30 - 18 00 Il punto della ricchezza – come individuare ed attivare il “punto dei soldi” in casa   
  e in ufficio (Luna Rossi) 
18 00 - 18 15 Riconoscere l’esperienza – consulenti Senior, Expert e Master  (Stefan Vettori)
18 15 - 19 00  Tavola rotonda aperta al pubblico con domande a tutti i relatori
19 00  Chiusura dei lavori 

20 30   Festeggiamo l’arrivo del 2018 anno del Cane di Terra con la cena     
  conviviale aperta a tutti:  menu tradizionale (30 o 35€), vegetariano/   
  vegano (30€) presso la Trattoria “da Zia Allari”, Via S. Donato, 79/3,    
  Granarolo dell’Emilia (BO) (prenotazione vincolante presso Creative Feng Shui). 
  Il prezzo comprende vino, dolce e caffè.



Stefan Vettori 
Quando ho scoperto il Feng Shui, ormai tanti anni fa, ne sono rimasto affascinato. Insegnare e fare ricerca 
è la mia passione e studiando Feng Shui ho capito che potevo occuparmi di una disciplina molto interes-
sante e diffondere i risultati delle mie ricerche. Per questo ho fondato Creative Feng Shui nel 1996 e, dopo 
tanta strada, nel 2017 ho fondato l’Associazione Kan Yu insieme a Luna. Attualmente mi occupo di ricerca, 
formazione e coordinamento dei docenti, e della realizzazione delle video lezioni e dei nostri corsi on-line.
Iscritto nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Supervisor, codice PI163S-OP

Luna Rossi
Appassionata di psicologia, filosofia e amante della creazione di spazi suggestivi, ho condotto ricerche in-
dividuali indagando per molti anni la comunicazione tra spazio ed essere umano. Grazie alle mie continue 
ricerche, ho incontrato il Feng Shui e diplomandomi con Creative Feng Shui ho segnato il giro di boa della 
mia vita professionale, decidendo di fare delle mie ricerche il mio lavoro. Centinaia di consulenze, il ruolo 
di insegnante e il costante desiderio di comprendere sempre più a fondo il Feng Shui e di diffonderne le 
conoscenze, mi hanno portato alla fondazione, insieme a Stefan, dell’Associazione Kan Yu.  
Iscritta nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice LO405P-OP.

Paola Marabini
In 10 anni di studio e applicazione di Feng Shui e Ba Zi, ho esaminato molti casi abitativi e lavorativi, 
ricevendo sempre più conferme di quanto l’ambiente interagisca su più livelli nella nostra vita.  Ambienti 
e persone hanno sempre aggiunto qualche tassello alle mie conoscenze per offrire un servizio migliore al 
cliente successivo. Il mio entusiasmo per questa materia fa sì che continui a studiare ogni giorno! Trasmet-
tere queste conoscenze con serietà tramite conferenze e corsi è un onore e un piacere che spero di portare 
avanti a lungo.  
Iscritta nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice ER159P-OP.

Roberta Fioretti
Sono un architetto abilitato; durante gli studi incontro il Feng Shui, che integro come sapere complemen-
tare all’Architettura; nel 2011 completo il Percorso Professionale proposto da Creative Feng Shui, con cui 
successivamente collaboro come docente e consulente. Dall’Architettura al Feng Shui il salto è stato breve, 
ma ogni salto richiede disponibilità al cambiamento. Un cambiamento che mi ha permesso non solo di 
conoscere o applicare l’architettura, ma anche di sentirla addosso, di sperimentarla profondamente così da 
poter proporre ambienti sani e equilibrati. Oltre al Corso Base di Feng Shui, tengo conferenze divulgative 
e organizzo workshop per la diffusione del Feng Shui autentico. Effettuo consulenze di Feng Shui per la 
ristrutturazione di abitazioni e immobili a diversa destinazione d’uso, e mi occupo anche di progettazione 
preliminare ex novo. 
Iscritta nel registro professionale degli Operatori Olistici SIAF con livello Professional, codice LA403P-OP.

Master Mark Sakautzky 
Inizia la sua attività professionale come giornalista in Germania; a 21 anni si trasferisce in Australia, lavo-
rando prima nel campo dei media e pubblicità, poi presso una multinazionale di elettronica. Nell’83 rientra 
in Germania e fonda un’etichetta discografica. In seguito lavora in campo immobiliare e nella promozione 
di nuove start-up. Nel 2000 incontra il Feng Shui, e abbandona le attività precedenti per dedicare tutto il 
suo tempo allo studio e alla pratica del Feng Shui, coniugandolo con la geomanzia. Ha svolto consulenze 
di Feng Shui per la società Blue Chip DAX, hotel, attività commerciali e privati. È uno dei pochi maestri di 
Feng Shui europei che lavora regolarmente in Asia e ha un ufficio di rappresentanza a Colombo (Sri Lanka).

Master Nicole Finkeldei 
Lavora come consulente e docente di Feng Shui. Ha scoperto il Feng Shui alla fine degli anni ‘90; ha studiato 
per più di 15 anni Feng Shui e discipline correlate (Ba Zi, I Ching e altri metodi avanzati), con differenti 
maestri. Per Nicole, il Feng Shui in generale si inserisce in un più ampio concetto di ‘Geomanzia planetaria’ 
basata sulle direzioni, sull’astronomia, sulla geometria e la forma. Di conseguenza, il suo approccio al Feng 
Shui è più pragmatico e meno spirituale. Per le consulenze a privati e aziende, così come per il design e la 
scelta dei colori, Nicole si affida alla logica che sta alla base dell’energetica cinese. Dal 2005 Nicole è CEO e 
insegnante della Internationale Feng Shui Akademie a Francoforte.

http://www.internationale-feng-shui-akademie.de/

