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Informazioni personali 
 

Nome 
  

MAZZI MARZIA 
Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena con n.919   

Indirizzo  Residenza: Via Molino Bratti n.484, 47032 Bertinoro (FC), Italia 
Studio: Via Bibbiena n.140, 47522 Cesena (FC), Italia 

Telefono  0039 348 3130905 
Web  www.spazioumano.com 

E-mail  marzia.mazzi@spazioumano.com  

                                    Codice fiscale          MZZMRZ73C70C573R 
 

Nazionalità 
  

italiana 
 

Data e luogo di nascita  30-03-1973, Cesena (FC), Italia 
 
                                               Sesso           femminile  
 
     Occupazione desiderata/Settore        Architetto 
                                   professionale 
 
 
      ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                                 
Date  

  
DA MAGGIO 2014 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Fondatrice e direttrice della “Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del 
Benessere”. 
Responsabile alla didattica, coordinatrice, docente dell’area progettazione e Feng Shui. 
SpazioUmano – arch. Marzia Mazzi, Via Bibbiena n.140, 47522 Cesena (FC), Italia 

                  Tipo di attività  Formazione. Il percorso di formazione biennale è rivolto ai professionisti dell’abitare e ha 
l’obiettivo di fornire gli strumenti per generare comfort e qualità abitativa e lavorativa all’interno 
del processo progettuale. 

                                 Tipo di impiego  Libera professionista. 
   
 

Date   DA GIUGNO 2012 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva e Consulenza ambientale Feng 
Shui su immobili ad utilizzo residenziale  e commerciale. 
Committenti privati e aziende su tutto il territorio nazionale. 

                  Tipo di attività  Progettazione architettonica, Consulenza ambientale Feng Shui. 
                                 Tipo di impiego  Libera professionista. 
   
 

Date   2005-2012 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
 
 

 
 
 
 
 

Progettazione architettonica e Consulenza ambientale Feng Shui su immobili ad utilizzo 
residenziale e commerciale. 
 
Docente del Corso Introduttivo e del Corso Avanzato di Feng Shui e responsabile alla didattica 
del “Corso Professionale in Teoria e Pratica del Feng Shui” di Creative Feng Shui. 



   

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Creative Feng Shui, Via Gorizia n.11, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia. 

              Tipo di attività  Progettazione architettonica, Consulenza ambientale Feng Shui, formazione. 
                                 Tipo di impiego  Libera professionista. 
   
 

Date   2002-2004 
Lavoro e posizione ricoperte 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Collaborazione professionale alla progettazione architettonica preliminare, definitiva ed 
esecutiva di strutture ospedaliere e cliniche private.  
Studio di architettura e ingegneria Studio Associato Ingaglio & Partners, Via Gregorio VII 
n.426, 00169 Roma, Italia. 

Tipo di attività  Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Tipo di impiego  Libera professionista. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
             Date-Luogo        2019-2020_Venezia 
           Titolo della qualifica rilasciata          Master di 1° Livello “Neuroscience applied to architectural design” 
      Principali tematiche/competenze          Il Master è finalizzato a creare le basi teoriche grazie alle quali declinare i saperi specifici per lo                                                          
   professionali possedute            sviluppo di diverse tipologie di servizi e costruzioni. 
                                                                  In particolare, il master mira a:  

                                                   - trasmettere delle conoscenze scientifiche in grado di favorire una progettazione          
architettonica in grado di creare sintonia tra attese pre-cognitive degli utenti ed esperienza 
multi-sensoriale dello spazio, secondo i modelli di percezione sviluppati dalle neuroscienze;  
 - creare le condizioni, attraverso la composizione degli elementi architettonici (relazioni 
topologiche e prossemiche, geometria, luce, ritmo, texture, colore, materiali, suono), per uno 
sviluppo regolato della dimensione affettiva-emozionale dell’esperienza: questo, al fine di 
rafforzare l’attenzione, la memoria, l’apprendimento e la qualità delle relazioni sociali; 

            Nome e tipo d’organizzazione      Università IUAV di Venezia (www.iuav.it); direttore del Master: arch. Davide Ruzzon 
               erogatrice della formazione 
 
 
 

Date-Luogo 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

Date-Luogo 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 

 2019_Milano 
Corso “Aura-Soma Essentials”,  con rilascio di attestato di frequenza. 
La simbologia del colore e l’interpretazione psicologica della scelta colori della persona.  
Grazie a questo corso ho creato nuove connessioni interdisciplinari nel mio lavoro di architetto. 
Quando un cliente realizza la scelta colori per un ambiente, non è guidato solo dal gusto 
personale ma “racconta” quali sono le dinamiche emotive attive in quella fase di vita. La scelta 
colori diventa quindi uno strumento di sostegno nel processo di trasformazione psico-fisica 
della persona.   
Aura-Soma Education Systems Ltd, Inghilterra (www.aura-soma.com); docente Barbara Sironi. 
 
 
2015_Bologna 
Corso “Theta Healing – DNA 1 e 2”, con rilascio di attestato di frequenza. 
Corso per sviluppare la percezione sensoriale e acquisire strumenti di interpretazione e 
trasformazione dei disagi psico-fisici della persona. 
 

Theta Healing Institute of Knowledge, USA (www.thetahealing.it); docente Barbara Sironi. 
 
 
 

2011-2012_Bologna 
“Corso di Tecniche Vibrazionali - 1° livello”, con rilascio di attestato di frequenza. 
Corso di tecniche olistiche per approcciare lo stato psico-emozionale del cliente . 
 

 
TheSolarLogos, Italia (www.thesolarlogos.it); docente Monica Righi. 
 
 



   

 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 
 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 

 
Date-Luogo     

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
 

Date-Luogo     
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

 
 

 

 
2007_Edimburgo 
Corso Superiore di Feng Shui “City Planning”, con rilascio di attestato di frequenza. 
Corso di progettazione urbana integrando gli strumenti del Feng Shui. 
 
The Imperial School of Feng Shui & Chinese Horoscopes, Inghilterra 
(www.masterkwchan.com); docente Master Chan Kun Wah. 
 
 
2004/2007_Milano 
Corso biennale di Formazione Professionale, Master in “Teoria e Pratica del Feng Shui”, con 
rilascio di diploma. 
Analisi e gestione dell’interazione psicofisica fra uomo e ambiente; strumenti di progettazione 
dello spazio abitativo e lavorativo con un approccio olistico. 
Grazie agli strumenti e ai livelli di lettura offerti dal Feng Shui ho imparato a decodificare i 
segnali ambientali, a leggere la struttura dello spazio attraverso gli archetipi e il simbolismo che 
da sempre accompagnano lo sviluppo del linguaggio architettonico, quella dimensione del 
progetto capace di gestire il rispecchiamento fra spazio e persona. 
Cretive Feng Shui, Italia (www.crativefengshui.it); docenti Stefan Vettori, Kajal Sheth e Master 
Chan Kun Wah. 
 
 
2004_Roma 
"Corso intensivo di perfezionamento in Medicina Olistica e Kinesiologia Applicata”, con rilascio 
di attestato di frequenza. 
Ho acquisito metodologia e pratica nell’utilizzo del test kinesiologico ed ho integrato questo 
strumento di indagine nell’analisi ambientale per approfondire l’interazione fra spazio e 
persona. 
Istituto di Medicina Psicosomatica RIZA, Italia (www.scuola-naturopatia.riza.it); docente 
Barbara Sironi.  
 
 
2002/2005_Roma 
“Scuola triennale di Formazione in Naturopatia”, con rilascio di diploma. 
Studio della concezione naturale della salute e del benessere basata sulla visione olistica. 
La Naturopatia mi ha consentito di aprirmi ad un approccio interdisciplinare allo studio della 
relazione che intercorre fra spazio abitativo e/o lavorativo e stato psico-fisico della persona.  
Istituto di Medicina Psicosomatica RIZA, Italia (www.scuola-naturopatia.riza.it). 
 
 
 
2000_Firenze 
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 
 

Università degli Studi di Firenze, Italia. 
 
 
2000_Firenze 
Corso di Laurea in Architettura, laurea Magistrale (quinquennale); votazione 110/110 con lode. 
Mi laureo con una tesi dal titolo “Ambienti Sensibili: l’architettura di Studio Azzurro” che 
definisce nel mio percorso formativo il primo step verso la ricerca di una modalità di fare 
architettura in maniera interdisciplinare (video-arte, performance, ambientazioni interattive), 
dove l’utente è il centro dell’esperienza progettuale e lo spazio si plasma per renderlo 
protagonista dell’ambientazione.  
Università degli Studi di Firenze, Italia. 
 
 
1992_Cesena 
Maturità scientifica; votazione 50/60. 
Liceo Scientifico Statale “A. Righi” di Cesena, Italia 
 
 
 
 
 



   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Madrelingua 

 

Altra Lingua 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

 
 
 
Italiano 
 
Inglese       
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione orale  

 
B2 

 
Livello 
intermedio 
 

 
B2 

 
Livello 
intermedio 

 
B2 

 
Livello 
intermedio 

 
B2 

 
Livello 
intermedio 

 
B2 

 
Livello 
intermedio 
 

 
 
 
 

La modalità con cui affronto il processo progettuale rende indispensabile un profondo lavoro di 
conoscenza e comprensione dei bisogni del cliente. Questo mi ha stimolato negli anni ad 
approfondire tecniche e metodologie rivolte a potenziare la relazione e l'ascolto con i clienti, 
per affinare le mie capacità di empatia e orientare le scelte durante lo sviluppo del lavoro. 
In particolare sono stati fondamentali gli studi in Naturopatia e – più di recente, dal 2012 – le 
conoscenze che ho acquisito seguendo alcuni corsi di formazione su tematiche di Business 
Ethics, grazie alla collaborazione con Passodue (www.passodue.it) su progetti formativi e 
lavori su clienti comuni. 
 
Il lavoro di docenza e insegnamento iniziato nel 2005 all'interno di Creative Feng Shui e 
proseguito in maniera autonoma quando ho fondato la Scuola di Specializzazione in Feng Shui 
e Architettura del Benessere mi ha consentito di affinare le capacità di relazione e trasmissione 
dei contenuti e degli argomenti trattati.    
Parte della mia professione si dedica alla ricerca e alla divulgazione di una nuova prospettiva 
con cui affrontare il progetto e il delicato rapporto con il cliente, attraverso incontri, conferenze 
divulgative, la partecipazioni a convegni, gli articoli e i video che pubblico sul sito di 
SpazioUmano. 
La modalità con cui svolgo la professione richiede quindi grande capacità di gestione delle 
relazioni e del gruppo, capacità che è stata supportata da un percorso di psicoterapia ad 
indirizzo Gestalt, e da numerosi corsi finalizzati all'acquisizione di tecniche di conoscenza 
personale e delle dinamiche relazionali. 
 
 
Sono in possesso di ottime capacità e competenze organizzative sviluppate a partire dagli studi 
universitari dove - a Firenze - ho partecipato all'organizzazione del Festival Image di 
Architettura in Video, occupandomi del coordinamento degli eventi e degli espositori. 
 
Nel periodo di collaborazione con Creative Feng Shui sono stata responsabile della didattica, 
coordinando la pianificazione e la gestione dei corsi in tutta Italia. 
 
Quando ho dato vita alla Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere 
ho ideato e organizzato tutto il percorso formativo e tutt'oggi sono la responsabile della 
programmazione e dell'organizzazione degli eventi divulgativi e formativi in tutta Italia. 
 
Dal 2016 faccio parte del team che ha ideato e organizza Camp Me Up: un evento di 
formazione e networking - giunto alla sua 4° edizione - rivolto ai liberi professionisti e alle 
aziende con lo scopo di promuovere una nuova modalità di lavoro fondata sui principi della 
Business Ethics. 

   
Capacità e competenze informatiche 

 
 

Capacità e competenze artistiche  
 
 
 

 

 Piattaforma PC e MAC, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point),  Adobe PhotoShop, 
Archicad.  
 
Dopo la laurea in architettura mi sono avvicinata al mondo della scultura e della ceramica 
frequentando i corsi di Mariangela Gualtieri; ho poi praticato la modellazione della creta a 
livello hobbistico per anni.  
Amo la musica e la pittura.  



   

 
Patente 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

 

 
Patente tipo B – mezzo proprio.  
 
 
Nel 2019 ho partecipato come relatrice al seminario “Architettura e acquari” all’interno della 
sezione Aqua Projects alla Fiera di Bologna, evento organizzato da ABITARE (/www.abitare.it), 
con l’intervento dal titolo “Il significato dell’acqua negli spazi abitativi”. 
 
Nel 2019 ho tenuto l’incontro dal titolo “Racconti di viaggio: il comfort negli spazi alberghieri” 
presso Metodo71 (www.metodo71.it) a Cervia (FC).  
 
Nel 2018 ho tenuto la lezione dal titolo “Progettare il comfort – L’interazione fra spazio e utenti” 
a NABA - Nuova Accademia di Belli Arti di Milano (www.naba.it), all’interno del corso di 
Architettura degli Interni II e del Corso di Urban Design. 
 
Dal 2017 il primo step del percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Feng Shui e 
Architettura del Benessere è stato organizzato in collaborazione agli Ordini degli Architetti 
Provinciali di: Firenze, Modena, Reggio Emilia, Parma, Milano, Ferrara, Forlì/Cesena, Bologna. 
 
Nel 2016 ho tenuto l’incontro dal titolo “Racconti di viaggio: il comfort negli spazi alberghieri” 
presso Teamwork (www.teamworkhospitality.com) a Rimini. 
 
Nel 2015 ho partecipato come relatrice al convegno “L’arte del sonno della Medicina 
Tradizionale Cinese” organizzato da ScuolaTao (www.scuolatao.com) a Bologna, con 
l’intervento dal titolo “Feng Shui: la qualità del sonno in relazione all’ambiente”. 
 
Dal 2015 sono docente del “Modulo di Feng Shui” all’interno del percorso formativo della 
Scuola di Naturopatia del Centro Natura (www.scuoladinaturopatia.it) a Bologna, e di Scuola 
SIMO (www.scuolasimo.it) a Milano; in entrambe le scuole mi occupo di trasferire ai futuri 
naturopati gli elementi di base per comprendere il ruolo dell’ambiente sull’equilibrio psico-fisico 
della persona.   
 
Nel 2012 ho pubblicato “Audiocorso di Feng Shui” con Edizioni Enea (scheda di presentazione: 
https://www.edizionienea.it/libri/audiocorso-di-feng-shui-cd/).  
 
Nel 2010 ho pubblicato l’articolo “Architettura Consapevole – Feng Shui: lo spazio abitativo 
come strumento di guarigione”, in Dossier Ambiente&Salute n.37, Gen-Apr 2010. 
 
Nel 2009, in collaborazione con Stefan Vettori, ho pubblicato gli articoli “Applicare il Feng Shui 
alla propria abitazione” e “Feng Shui e benessere abitativo”, in Dossier Ambiente&Salute n.35, 
Mag-Ago 2009. 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
   
   
   
   
 
 

  

   
 
  

  

   
 


