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Feng Shui Fashion Styling 

TU SEI CIÓ CHE INDOSSI 
ciò che indossi influenza direttamente il tuo 

modo di pensare, sentire e comportarti 
“Enclothed Cognition” 



 

 

Contatti: Fabrizio Ghignone - 338.5958459 - fabrizio@auroraacademy.it 
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Feng Shui Fashion Styling 
Scopri il legame inconscio che 
esiste tra il tuo modo di agire, di 
comportarti e la tua immagine 
personale. Sarà un viaggio affa-
scinante che ti permetterà di en-
trare in contatto con il tuo Io più 
autentico e imparare come co-
municare chi sei anche attraverso i capi che indossi giornalmente. 
 
Gli studi più recenti rivelano che abbiamo solo 7 secondi per fare una 
buona prima impressione; quindi, avere il giusto stile, è fondamentale 
per il nostro successo lavorativo e personale 

 
Indossa il tuo Obiettivo 
Grazie al “Feng Shui Fashion Styling” scoprirai come armonizzare il tuo 
spirito interiore con il tuo aspetto esteriore, in un meraviglioso viaggio 
dentro e fuori di te, alla riscoperta del tuo Io Autentico. 

• Professional Dress Code 

• Business Etiquette e Netiquette 

• Personal Branding 

• Analisi del Colore 

• Analisi del viso e della figura 

• Analisi dello stile 

• Consulenza d’immagine 

• Styling 
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Modalità operative e durata: 

Il corso si svolge in un giorni con orario 08.30 - 18.00. Le lezioni 
sono suddivise su 4 sessioni, due mattutine e due pomeridiane, 
con il seguente programma. 

 

08.30 - 09.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

09.30 - 10.45 : Inizio lezioni mattutine - Prima sessione 

                         ( Consulenza d’immagine ). 

10.45 - 11.00 : Coffee Break. 

11.00 - 12.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione 

                         (Analisi del viso e della figura ed Analisi del  
                          colore personale ). 

 

12.45 - 14.00 : Pausa pranzo. 

 

14.00 - 15.45 : Inizio lezioni pomeridiane -Prima sessione 

                         (Creazione dello stile - Personal Dress Code ). 

15.45 - 16.00 : Coffee Break. 

16.00 - 17.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione  

                         ( Personal Branding ) . 

17.45 - 18.00 : Domande e Risposte. 

18.00 - 18.30 : Chiusura del Corso e saluti. 
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Docenti 

Il Corso verrà tenuto dai seguenti docenti: 
Felisa Scagnetti, Simone Lisi 

Tutte le informazioni sui docenti le trovate sul nostro sito 
www.auroraacademy.it 

 

Luogo e Date 

Potete trovare luoghi e date dei corsi  
nella pagina “Next Date” sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 

 

Modalità di Iscrizione. 

Per l’iscrizione ai nostri corsi, si dovrà compilare il relativo modulo che è 
possibile richiedere via E-Mail o telefonicamente ai nostri contatti. 

 

Costi e Scontistca. 

Costo del corso per ogni singolo partecipante €199,00,  
sono compresi i coffee Break ed il Pranzo. 
Sconto del 10% Nel caso di 2 iscrizioni. 

Sconto del 20% da 3 a 5 Iscrizioni. 
 

Per informazioni o per Iscrizioni Telefonare o scrivere a: 

Fabrizio: fabrizio@auroraacademy.it - +39.338.5958459 


