
ScuolaTao si dedica all'insegnamento
professionale della Medicina Cinese

VADEMECUM per gli allievi di ScuolaTao (sedi italiane)

Iscrizioni
Per iscriversi a un corso, a un seminario, stage o altra iniziativa di ScuolaTao è necessario: 

 compilare il modulo di iscrizione online che è disponibile sul sito www.scuolatao.com o il 
corrispondente modulo cartaceo disponibile presso la segreteria di competenza

 restituire il modulo alla segreteria di ScuolaTao firmato in originale in ogni sua pagina, 
unitamente alle condizioni generali di contratto, oppure gli altri documenti che vi saranno 
consegnati dalla segreteria o inviati per email (i documenti cambiano in base alla sede e al 
corso di iscrizione)

 pagare la prima rata del corso (o l'importo totale) o l'importo del seminario, secondo le 
modalità indicate sul sito di ScuolaTao o concordate con la segreteria

 per le iscrizioni ai corsi sono inoltre richiesti i documenti indicati nel successivo paragrafo 
“Documenti per l'iscrizione ai corsi ScuolaTao” 

 con l'iscrizione, il contraente si impegna a corrispondere l'intero importo relativo al corso, 
seminario o altra iniziativa ScuolaTao prescelta

 l'iscrizione ai corsi pluriennali va fatta ogni anno, congiuntamente con i relativi pagamenti della
retta annuale

 per i corsi pluriennali la quota di iscrizione agli anni successivi al primo, esclusi gli eventuali 
sconti (ad esempio lo sconto Open Day, lo sconto neolaureati ecc), non subirà aumenti e 
resterà la stessa del primo anno, posto che si rispetti il regolare percorso di studi (ad esempio 
non si saltino anni).

 per usufruire di sconti e promozioni, il pagamento dovrà pervenire entro i termini indicati di 
volta in volta sia per i corsi sia per seminari, stage o qualunque altra iniziativa di ScuolaTao

 in caso di seminari/iniziative a numero chiuso sarà data priorità d'accesso in base alla data del
pagamento e/o agli allievi e tesserati ScuolaTao, secondo quanto indicato da ScuolaTao 
nell'iniziativa. Per informazioni su sconti e promozioni consultare il sito www.scuolatao.com.

Modalità di pagamento e rinuncia
Il pagamento per i corsi, i seminari, i e le altre iniziative di ScuolaTao è preferibile avvenga 
tramite Bonifico Bancario; i dati IBAN si trovano sul sito www.scuolatao.com e sui moduli di 
iscrizione. Il pagamento deve essere eseguito sul conto relativo alla sede di ScuolaTao di 
riferimento per l'iniziativa.
Il pagamento in contanti o assegno è possibile solo presso la segreteria di riferimento 
dell'iniziativa e previo accordo. Nella sede di Bologna è disponibile il pagamento bancomat 
tramite POS.
Per i corsi pluriennali è generalmente previsto il pagamento in rata unica o in 2 rate. Per 
informazioni circa la possibilità di concordare maggiori rateazioni contattare la segreteria di 
riferimento. 
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Per la rinuncia, ScuolaTao si attiene alla normativa di legge e, nello specifico fa riferimento 
a quanto contenuto nei moduli che gli iscritti ricevono per email o per mano della segreteria 
all'atto dell'iscrizione. Per corsi tematici/stage, in caso di rinuncia o assenza, il rimborso 
delle quote di iscrizione o migrazione del credito su altre iniziative è possibile solo su 
giudizio insindacabile di ScuolaTao  (tenuto conto dell’andamento dell’iniziativa).

Documenti per l'iscrizione ai corsi ScuolaTao 
I documenti da allegare al modulo di iscrizione a un corso sono i seguenti (i documenti non 
sono richiesti per l'iscrizione a seminari, corsi tematici e stage. In caso di dubbi chiedere di 
volta in volta alla segreteria di riferimento dell'iniziativa):

 copia di un documento valido di identità
 copia del codice fiscale (facoltativa per le sede di Bologna) 
 una foto digitale o una fototessera
 copia del titolo di studi nei seguenti casi: 

◦ per il corso di Agopuntura: diploma/certificato di laurea in medicina e chirurgia o 
odontoiatria (o veterinaria). Va bene anche la tessera di iscrizione all'Ordine. Per i 
laureandi è richiesto un documento che attesti l'iscrizione al corso di laurea in una delle 
suddette discipline.

◦ per il corso di Farmacologia cinese – base: attestato di studi in Agopuntura o altra 
disciplina che attesti una formazione (biennale) delle basi di Medicina Cinese, per 
valutazione ed eventuale nulla osta all'iscrizione

 per i corsi di Tuina e Qigong: copia del titolo o del curriculum di studi, con riferimento a studi di 
Anatomia e Fisiologia - ove il titolo di studi non sia già sufficiente (ad esempio non è richiesto 
a infermieri, a fisioterapisti, ecc.) - per gli allievi che vogliono l’attestato della FISTQ.

 per il corso di Farmacologia Avanzato: copia di un attestato di studi in Farmacologia cinese 
(fitoterapia), se svolto presso scuola diversa da ScuolaTao.

 per i corsi di Aggiornamento permanente: copia di un attestato relativo alla disciplina/e 
prescelta/e per l'aggiornamento, se il corso si è svolto presso scuola diversa da ScuolaTao. 
Piano di studi dei seminari scelti.

É inoltre necessario comunicare tempestivamente alla segreteria di ScuolaTao il 
cambiamento dei propri dati anagrafici e fiscali, in particolare numeri di telefono e indirizzi 
email.

I documenti possono essere consegnati a mano o inviati alla segreteria competente per 
l'iscrizione tramite email oppure per posta ordinaria (no raccomandata).

rev. 11/17 pag 2/11
Agopuntura, Tuina, Tecniche Salutari, Alimentazione energetica, Fondamenti Medicina Cinese, Farmacologia cinese, Qigong, Auricologia

Bologna, Milano, Roma, Canton Ticino
SCUOLATAO s.r.l. - P.le Roma 7 - 29122 Piacenza  - Segr. +39 0523 180519  +39 346 6183551 – C.F. e P.IVA 01446110338

e-mail:     info@scuolatao.com    sito internet:     www.scuolatao.com

http://www.scuolatao.com/
mailto:info@scuolatao.com


ScuolaTao si dedica all'insegnamento
professionale della Medicina Cinese

Dotazione dei corsi
L'iscrizione ad alcuni corsi (indicativamente i corsi pluriennali come Tuina, Agopuntura, 
Alimentazione) include la fornitura gratuita di libri di testo e materiale didattico, secondo 
quanto specificato sul sito www.scuolatao.com. Per gli allievi regolarmente iscritti all'intero 
anno di corso, le dispense delle lezioni saranno scaricabili dal sito di ScuolaTao, tramite 
accesso registrato e personale; gli iscritti a singole lezioni riceveranno di volta in volta le 
dispense per email, se previste. Si tratta di materiale riservato agli allievi, da non divulgare 
a terzi. Non tutte le lezioni saranno corredate da dispense, le eventuali dispense saranno 
disponibili prima o dopo le lezioni relative, a discrezione dei docenti delle lezioni medesime.

Per la maggior parte dei corsi, gli allievi riceveranno durante il primo anno, un libretto 
personale per registrare l'andamento della propria iscrizione ai corsi di ScuolaTao, gli esami
sostenuti e i tirocini seguiti (il libretto non è previsto, ad esempio, per corsi di un solo anno). 
Tale libretto è solo un promemoria per l’allievo e non fa fede nei confronti di terzi e della 
scuola. Infatti i documenti che fanno fede ai fini della registrazione effettiva delle presenze e
delle votazioni d'esame sono quelli conservati da ScuolaTao: i fogli presenze (o le 
registrazioni automatiche come avviene nella sede di Bologna) e i registri esami gestiti dai 
docenti e dal personale di ScuolaTao.

Con la propria utenza personale, è inoltre possibile accedere ai propri dati personali relativi 
al curriculum scolastico con ScuolaTao. Si veda la sezione Area Studenti del sito 
www.scuolatao.com

Si ricorda che durante le lezioni è  vietato scattare foto o realizzare video e che non tutti i 
docenti acconsentono alla registrazione audio.
Chi non desiderasse comparire in foto e video della scuola è invitato ad avvisare l'operatore
e concordare le modalità per l'esclusione dalle riprese.

Regole di frequenza
I corsi di ScuolaTao richiedono al termine del corso una frequenza minima per le 
materie di teoria di medicina cinese e per le materie "della disciplina" di cui si 
compone ogni corso, si veda sul sito il programma di ogni corso per i dettagli. La maggior 
parte dei corsi prevede momenti annuali di verifica, allo scopo di dare la certezza all’allievo 
che la sua preparazione è idonea a frequentare l’anno successivo e una tesi (che può 
essere facoltativa) al termine del corso. Per alcuni corsi sono richieste anche un minimo di 
ore di tirocinio e/o pratica-documentata, che sono al di fuori del calendario delle lezioni.
In conformità all'Accordo Stato-Regioni di febbraio 2013, il corso di Agopuntura 3ennale, 
avviato con l'a.a 2013-2014, prevede una frequenza minima dell'80% delle lezioni, ogni 
anno, un esame annuale su tutto il programma dell'anno e una tesi finale.

La tabella seguente riassume cosa è richiesto per ognuno dei corsi:
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Corso
Frequenza 
teoria+pratica

Esami 
annuali

Tesi
Esame 
Anatomia e 
Fisiologia

Tirocinio e/o 
pratica 
documentata

Agopuntura 3ennale – 
corso dal 2013-2014

80% annuo sì sì no sì

Fondamenti di MTC
75%

a fine corso
sì no  no  no

Tecniche salutari in 
medicina cinese

75%+75%
a fine corso

sì no no sì

Tuina
75%+75%

a fine corso
sì

sì
facoltativa

dal
2016,obbli
gatoria per
attestato
FISTQ 

sì per attestato 
FISTQ, se non 
si ha titolo  
sanitario

sì

Alimentazione
energetica secondo

la medicina cinese

75%+75%
a fine corso

sì

sì per
3ennio

facoltativa
dal 2016

no no

Farmacologia cinese
75%

a fine corso

sì
unico a

fine
corso

sì
facoltativa
dal 2016

no no

Approfondimento in 
Farmacologia cinese

75%
a fine corso

no no no no

Qigong in medicina 
cinese dal 2016-2017

75%+85%
a fine corso 

sì

sì
facoltativa,
obbligatori

a per
attestato
FISTQ 

sì per attestato 
FISTQ, se non 
si ha titolo 
sanitario

no

Auricologia “L'orecchio
parlante”

75%
a fine corso

sì no no no

Per il corso di Agopuntura 3ennale, le lezioni di Qigong e il seminario annuale di Casi in 
aula non concorrono al calcolo delle frequenze (si veda anche programma del corso).
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Per gli altri corsi, ai fini del calcolo della percentuale di frequenze, il seminario annuale di 
"Valutazione energetica di casi presenti in aula" non è conteggiato.
Le ore delle lezioni di Qigong vengono accorpate con altre materie nel modo seguente:

 Tecniche salutari: sono inserite nelle materie di Pratica di Tecniche salutari dei vari anni
 Fondamenti di MTC: sono accorpate all'unica materia di ogni anno, cioè MTC I e MTC II 
 Tuina: sono inserite nelle materie di Pratica di Tuina dei vari anni
 Alimentazione: sono inserite nelle materie Alimentazione I e II e III

Ai fini del calcolo della frequenza, fa fede la presenza segnata a lezione con appello del 
docente, foglio firma e/o con la rilevazione automatica tramite codice fiscale o codice a 
barre. È  compito di ogni allievo provvedere alla corretta segnalazione della propria 
presenza, comunicandolo al docente durante la lezione o apponendo la firma nel foglio 
delle presenze o utilizzando il sistema di rilevazione automatica, ove disponibile. In caso di 
dimenticanza, l'allievo è invitato a segnalare al docente la propria presenza entro 48 ore 
dall'accaduto, dopo tale termine ci si atterrà alla documentazione in possesso della scuola.

Cambi di sede
Le diverse sedi di ScuolaTao, pur condividendo programmi e metodologie, sono organizzate
in modo autonomo. Per questo motivo non è possibile svolgere le lezioni di una annualità 
un po' in una sede un po' in un'altra. Un'annualità di corso deve essere svolta nella sede di 
iscrizione (vedi oltre per il recupero di eventuali lezioni). Al termine dell'annualità, è possibile
iscriversi agli anni successivi del  medesimo corso o ad altri corsi presso altre sedi; in 
questo caso, di norma, gli esami vengono svolti nella sede in cui si è seguita la materia. 
Esami, corsi e frequenze sono riconosciuti anche presso sedi diverse.

Completamento del corso
Per  ricevere l'attestato finale, ogni allievo deve:

• essere in regola con le iscrizioni, i pagamenti annuali e la documentazione richiesta
• aver frequentato le lezioni almeno per il minimo richiesto
• aver superato tutti gli esami
• aver eseguito il tirocinio e/o la pratica documentata, per i corsi per cui sono richiesti
• aver elaborato la eventuale tesi finale, in base a quanto previsto nel proprio corso
• per il corso di Agopuntura, deve essere stata fornita la documentazione del completamento del

corso di laurea
• informare la segreteria di competenza se non si intende svolgere la tesi (per i corsi nella quale

è facoltativa) e richiedere quindi l'attestato finale
Per il corso di Tuina, agli allievi in regola con i requisiti FISTQ (esame anatomia e fisiologia, 
tesi), sarà rilasciato, su richiesta, anche l'attestato della FISTQ. Lo stesso dicasi per gli 
allievi di Qigong, a partire dal corso avviato nel 2016-2017.
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Si consiglia di verificare quanto sopra tramite l'accesso ai propri dati personali e/o 
chiedendo alla segreteria di riferimento, qualche mese prima di completare il corso.
Per ricevere l'attestato finale occorre farne domanda in Segreteria.

Esami
ScuolaTao organizza sessioni di esame annuali: sono a calendario date per le varie materie
dei corsi, fissate dai docenti. Sono previste: una sessione generale a fine anno accademico,
un'altra/e sessione/i, in date diverse per ogni materia (si veda oltre per il corso di 
Agopuntura di Bologna). Le date successive a quella di fine anno verranno stabilite in 
itinere  e comunicate agli allievi con largo anticipo. Per informazioni fare riferimento alla 
segreteria di competenza del proprio corso.
Per il corso di Agopuntura 3ennale, è previsto, come richiesto dalla normativa Stato-
Regioni che lo regola, un esame finale annuale ed è necessaria la frequenza minima 
annuale per sostenere l'esame.

Gli esami possono essere in forma scritta, orale o pratica a discrezione dei docenti della 
materia e del corso.
Il passaggio all'anno di corso successivo non è condizionato dal superamento degli esami, 
eccetto che per il corso di Agopuntura 3ennale.
La partecipazione agli esami non è condizionata dal raggiungimento della frequenza 
minima, eccetto che per il corso di Agopuntura 3ennale.
Per accedere a qualunque esame è necessario essere in regola con iscrizioni e pagamenti, 
iscriversi almeno 15 giorni prima della data della sessione scelta. Stesso termine per 
eventuali disdette di iscrizione. L'allievo assente all’esame senza disdetta non potrà 
sostenere esami nella successiva sessione, a meno che l'assenza sia giustificata e 
documentata.

Esame di Anatomia e Fisiologia
Per gli allievi del corso di Tuina e   Qigong (da corso avviato a.a. 2016-17):

Gli allievi dei corsi di Tuina e Qigong, per ottenere anche l'attestato FISTQ, dovranno 
sostenere un esame di Anatomia e Fisiologia, entro la fine del corso di studi, se non sono 
già in possesso di un titolo in ambito sanitario. Le attuali modalità d'esame FISTQ 
prevedono che l'esame possa essere sostenuto durante uno qualsiasi dei tre anni e possa 
essere ripetuto più volte; si tratta di un esame scritto che si svolge una volta all'anno, a 
giugno presso sedi ScuolaTao con domande fornite da FISTQ; si svolge in una data fissata 
da FISTQ, che cade in un sabato di giugno. L'esame potrà essere organizzato in una o più 
sedi di ScuolaTao.

Non devono sostenere l'esame gli allievi che hanno un titolo di studi “adeguato” come ad 
esempio: medico, infermiere professionale, fisioterapista, laureato in scienze motorie, 
osteopata, terapista della riabilitazione, farmacista, veterinario. In alcuni casi, oltre al titolo 
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di studio, sarà necessario presentare anche documentazione del programma di anatomia-
fisiologia occidentale svolto e attestato di superamento di una verifica/esame.
Come per gli altri esami è necessario che l’allievo si iscriva almeno 15 giorni prima della 
data prevista e che comunichi eventuali ritiri.
Per iscriversi all'esame di Anatomia e Fisiologia FISTQ, contattare la segreteria della 
propria sede di corso. Per saperne di più sulla preparazione di Anatomia e Fisiologia, 
invitiamo a prepararsi all'esame esercitandosi con i quiz-esempio relativi raggiungibili dal 
sito di ScuolaTao.

Validità esami, frequenze
Con l'intento di garantire agli allievi una preparazione coerente con i contenuti insegnati e 
incentivare il completamento dei corsi, Esami e Tesi possono essere sostenuti senza alcun 
extra costo fino a 2 anni dal termine naturale di ogni corso o da sospensione. 
Successivamente, dal 3° anno e fino all'8° anno, per completare un corso, frequentando 
lezioni e/o sostenendo esami e/o tesi, sarà necessario pagare una quota che varia in base 
a quanto "resta da fare" per portare a compimento il corso medesimo. Dopo l'8° anno, gli 
esami sostenuti e le frequenze non saranno più considerati validi. L'eventuale iscrizione al 
corso sarà come per un qualunque nuovo allievo. Per dettagli consultare la segreteria di 
competenza.
Per il corso di Agopuntura 3ennale, ScuolaTao si attiene alle eventuali disposizioni 
normative in merito.

Tesi e attestato di fine corso
Nel corso dell'ultimo anno di studi, l'allievo deve rivolgersi direttamente al responsabile di 
corso o a uno dei propri docenti per concordare la tesi (ricordiamo che per alcuni corsi è 
obbligatoria, per altri facoltativa). Lo svolgimento della tesi permetterà agli allievi di 
raggiungere il punteggio massimo e di accedere al percorso di formazione per la docenza. Il
voto finale del proprio percorso di studi, per chi non svolgerà la tesi, potrà raggiungere un 
massimo di 28/30 mentre potrà raggiungere i 30/30 con lode solo per chi l'avrà presentata. 
Le tesi migliori potranno essere pubblicate sul sito di ScuolaTao.

Corso Agopuntura 3ennale
Per il corso di Agopuntura 3ennale, ScuolaTao si attiene alle disposizioni previste dalla 
normativa stato-regioni di febbraio 2013, alle relative norme attuative e alle disposizioni 
dell'ente regionale di accreditamento. È prevista una sessione di tesi all'anno, alla 
discussione della tesi sarà presente anche un componente esterno, designato dall'Ordine 
dei Medici e Odontoiatri di Bologna. Per la tesi, è necessario aver conseguito la laurea in 
medicina e chirurgia o odontoiatria o veterinaria.
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Altri corsi

La tesi verrà esaminata dalla Commissione Tesi di ScuolaTao, che è dal 2013 una 
commissione "virtuale", cioè la valutazione della tesi viene svolta da una commissione di 
docenti senza un incontro "de visu" in aula con l'allievo. La Commissione Tesi emetterà la 
valutazione finale del corso e della tesi, che la segreteria provvederà a comunicare 
all'allievo per email, entro 3 mesi dalla ricezione della tesi stessa e previa verifica della 
regolarità del percorso di studi e della documentazione richiesta. In caso di tesi dei corsi di 
Tuina e Qigong, nella Commissione Tesi sarà presente anche un membro designato da 
FISTQ. La consegna ufficiale dell'attestato avverrà durante l'Open Day successivo.

Per ricevere l'attestato finale, è necessario essere in regola con iscrizioni e pagamenti, 
aver consegnato alla segreteria di riferimento la documentazione del proprio corso, avere la
frequenza minima richiesta alle lezioni (vedi precedenti capitoli), aver superato tutti gli 
esami del proprio corso, aver seguito il tirocinio/pratica-documentata, eventualmente 
richiesto dal proprio corso, essere in possesso del titolo di studi richiesto, ove necessario 
(es: corso di Agopuntura a Bologna). Per i corsi di Tuina e Qigong, potrà essere rilasciato 
anche l'attestato FISTQ, agli allievi che lo richiedono e che sono in regola con le regole 
FISTQ.
La consegna dell'attestato sancisce il completamento del corso, inclusa la votazione, anche
se l'allievo chiedesse successivamente di svolgere la Tesi, per avere l'attestato FISTQ o per
accedere al percorso di formazione per la docenza o per altra ragione.

Per la valutazione della tesi, l'allievo/a deve inviare una mail alla segreteria con la richiesta.

Esempio mail:
Oggetto: Invio Tesi per Valutazione - <nome allievo/a> - <corso> 
Buongiorno,
sono ____________ intendo sottoporre la mia tesi in valutazione per il completamento del 
corso da me seguito.
TITOLO ____________________
CORSO_____________________
RELATORE/I ____________________
Allegare la tesi in formato PDF o, ove non possibile, concordare con la segreteria le 
modalità di invio.

La segreteria provvederà conseguentemente a verificare la regolarità del cursus di studi e 
successivamente a comunicare  al candidato/a il voto finale della tesi e il voto finale del 
corso.

Servono inoltre:
 1 copia digitale della tesi per la segreteria (preferibilmente inviata per email)
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 1 copia per ogni relatore (accordarsi con il relatore stesso sul tipo di supporto)
 1 copia cartacea per la segreteria

Sulla copertina della tesi vanno incluse le seguenti informazioni:
 ScuolaTao
 titolo della tesi
 autore della tesi
 corso seguito
 relatore/i
 anno accademico di discussione della tesi

Si vedano nel capitolo “Validità esami, frequenze” le condizioni per sostenere la tesi in caso 
di fuori corso.

È possibile richiedere attestati di frequenza alla segreteria di riferimento. 

Tirocini

Corso di Tuina
Gli allievi del corso di Tuina dovranno svolgere nel corso dei 3 anni attività di pratica-
tirocinio documentata, per un minimo di 100 ore (140 ore fino a a.a. 2015-2016). A tal scopo
è possibile documentare la pratica svolta in modo autonomo, frequentare tirocini con i 
docenti o altri momenti di esperienza professionale individuati da ScuolaTao. I dettagli 
saranno dati direttamente durante le lezioni del corso.
Con le dispense del corso di Tuina sono disponibili le schede da compilare per la pratica 
svolta in modo autonomo e la scheda riassuntiva. Tali documenti costituiscono 
un'autocertificazione indispensabile per documentare la pratica-tirocinio svolti e sono 
necessari per ottenere l'attestato finale del corso.

Corso di Tecniche Salutari
Gli allievi del corso di Tecniche salutari, a partire dagli iscritti al primo anno nell'a.a. 2013-
2014, devono seguire un minimo di 16 ore di pratica-tirocinio "all'anno" (ovvero 32ore 
complessive, che saranno verificate al termine del corso, insieme alle frequenza, gli esami, 
ecc.). ScuolaTao organizza, nel corso dell'anno, seminari facoltativi di tirocinio, a 
pagamento. Inoltre, come per tutti gli altri allievi, è possibile svolgere il tirocinio presso gli 
studi dei docenti. La partecipazione al corso annuale di Auricologia  “L'orecchio parlante” 
copre 16ore di tirocinio.

Corso di Agopuntura 3ennale
Gli allievi del corso di Agopuntura devono svolgere almeno 48 ore di tirocinio nel 3ennio, 
presso gli ambulatori convenzionati.
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Recupero e ripetizione lezioni e fuori corso
In un'ottica di attenzione alle esigenze dei propri allievi, ScuolaTao agevola la possibilità di 
recuperare le lezioni perse in un anno di corso, dove i calendari e i programmi lo 
consentano. Durante il corso e per i primi 2 anni di sospensione o di fuori corso, il recupero 
è gratuito, se svolto nelle stessa sede dell'iscrizione e della frequenza "persa" (es. se si 
frequenta il 1° anno nella sede A e il 2° ci si sposta nella sede B, i recuperi del 1° anno sono
gratuiti solo nella sede A). Successivamente l'allievo dovrà pagare i seminari secondo 
quanto indicato nella pagina dei prezzi indicata sul sito di ScuolaTao. Il recupero consente 
di raggiungere la frequenza minima richiesta, qualora per qualche materia o corso le 
presenze siano inferiori al minimo richiesto; è compito dell'allievo organizzarsi tenendo 
conto del calendario e dei programmi di ScuolaTao in vigore.

Gli allievi ed ex-allievi che vogliano ripetere lezioni possono farlo a prezzo ridotto, se 
stanno ancora frequentando il corso e entro 2 anni dalla sospensione o di fuori corso. 
Anche la ripetizione di un intero anno è scontata, per 2 anni dalla sospensione o fuori corso.
Successivamente, cioè dal 3° anno, sarà applicato il prezzo pieno. Si veda quanto indicato 
nella pagina dei prezzi indicata sul sito di ScuolaTao (Quote iscrizione – quote agevolate). 

Per informazioni dettagliate su recuperi e ripetizioni contattare la propria segreteria di 
riferimento segnalando la richiesta.
Per partecipare a lezioni di recupero o ripetizione è necessario farne richiesta con il modulo 
Iscrizioni speciali (menu Iscrizioni) presente sul sito internet www.scuolatao.com 
specificando che si tratta di un recupero/ripetizione. Qualora sia già stato raggiunto il 
numero massimo di allievi ammessi alla lezione, la segreteria informerà che la frequenza 
non è possibile.

Tessera
L'iscrizione ai corsi di ScuolaTao include la tessera Allievo di ScuolaTao.
Chi, non essendo allievo, è interessato a seguire seminari, stage e corsi tematici di 
ScuolaTao può sottoscrivere la tessera ordinaria al costo di 50 Euro.
I tesserati di ScuolaTao hanno diritto a: 

 sconti su corsi, seminari e altre iniziative di ScuolaTao
 sconti per i pernottamenti negli hotel e ristoranti convenzionati
 prelazione sull'iscrizione ad alcune iniziative di ScuolaTao a numero chiuso
 ottenere sconti sull'acquisto di prodotti di agopuntura, tuina, tecniche accessorie, libri ecc.
 comparire nella pagina operatori di ScuolaTao 

Gli amici e sostenitori della scuola possono sottoscrivere, in alternativa, la tessera Amici di 
ScuolaTao, con un versamento minimo di 150 Euro. Oltre ai vantaggi della tessera 
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ordinaria, gli Amici di ScuolaTao avranno la possibilità di frequentare, per aggiornamento o 
tirocinio, gli ambulatori dei docenti della scuola.
La tessera ha validità annuale, da gennaio a dicembre, ed è "virtuale" (ovvero senza 
supporto cartaceo).

Comunicazioni
Invitiamo a visitare con regolarità il sito di ScuolaTao, soprattutto nell'imminenza delle 
lezioni. Le comunicazioni da parte della scuola vengono, infatti, pubblicate sul sito 
www.scuolatao.com, in particolare nell'Area Studenti. Solo in caso di urgenza verrà inviata 
una email.
ScuolaTao è anche su Facebook: www.facebook.com/scuolatao. Diventa follower!

Poiché la scuola, per motivi di privacy, non può fornire nominativi di allievi, email e numeri di
telefono, invitiamo gli allievi a organizzarsi personalmente per un utile scambio di recapiti al 
fine di controllare la completezza del materiale didattico e per altre questioni organizzative 
(es. trasferte per/da le sedi delle lezioni, condivisione di stanze in hotel, etc).

Si invitano gli studenti a verificare nel calendario online del sito le sedi delle lezioni, poiché 
si possono svolgere in locali diversi dalla sede principale o usuale.

Sul sito di ScuolaTao sono disponibili gli indirizzi e le condizioni degli hotel convenzionati e 
di altri hotel che possono essere “comodi”; le informazioni sono fornite dalle strutture e  
ScuolaTao non è responsabile di eventuali errori o negligenze. Invitiamo a segnalare hotel, 
pensioni, ristoranti, tavole calde ecc. che può valer la pena inserire sul sito, per offrire un 
miglior servizio.

Calendario
Il calendario è stabilito in anticipo e pubblicato sul sito di ScuolaTao; per particolari 
necessità può subire variazioni, che vengono prontamente aggiornate sul calendario 
pubblicato. In caso di cambiamenti ScuolaTao non è responsabile di eventuali spese 
sostenute dall’allievo, ad esempio per l’acquisto di biglietti o altre prenotazioni. Segnaliamo 
che le lezioni potrebbero svolgersi anche in date di festività nazionali (ad esempio 2 
giugno), solitamente non ci sono lezioni durante le festività di Natale-fine anno e nel periodo
estivo (da metà luglio a fine agosto).

ScuolaTao si riserva di modificare le indicazioni contenute nel presente documento a sua 
discrezione, nel rispetto dei vincoli di legge. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito 
internet della scuola www.scuolatao.com
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