L'agopuntura è una delle branche fondamentali della medicina cinese. Consiste nell’infissione di aghi in punti specifici
del corpo, senza l’utilizzo di sostanze. Si basa sul principio che i punti di agopuntura sono come dei centri di comando
che, se opportunamente scelti e stimolati, inducono il corpo a ritrovare un suo nuovo equilibrio.
Nella scrittura cinese, il carattere che descrive l'agopuntura è una freccia. Anticamente le frecce si utilizzavano per
ferire o uccidere, ma anche per disinfettare, inoculare sostanze, cauterizzare, curare. Il concetto di fondo che permea
tutta la cultura e la medicina cinese è che tutto ciò che è presente in natura contiene in sé due forze opposte e
complementari, chiamate Yin e Yang. Nell’uomo, quando lo Yin e lo Yang sono in equilibrio c’è salute, altrimenti
compare la malattia.
Curare significa risolvere il sintomo attraverso il ripristino dell’armonia yin-yang. Significa spostare lo sguardo dalla
malattia alla persona nella sua interezza, includendo, oltre al corpo, anche la mente e l’ambiente circostante.
Studiare agopuntura è come imparare un’altra lingua differente dalla nostra, ma facilmente comprensibile e
immediata, che permetterà di interagire con il linguaggio del corpo in modo più dinamico, comprendendone segni e
sintomi spesso trascurati o poco chiari. É imparare un’arte, che è insieme filosofia e medicina. Richiede impegno, ma
restituirà in cambio entusiasmo e molte soddisfazioni.
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ScuolaTao si dedica all’insegnamento
professionale della Medicina Cinese

Il percorso in Agopuntura consente di acquisire le conoscenze necessarie per una
soddisfacente pratica professionale.
Il corso, articolato in tre anni con oltre 500 ore di lezioni frontali e 100 di pratica, ha lo scopo di
condurre gli iscritti nello studio approfondito dell’agopuntura, in modo che, già dal secondo
anno, lo studente sia in grado di iniziare a praticare.
Docenti esperti, qualificati e appassionati accompagneranno l’allievo nella conoscenza di tale
medicina e lo sosterranno nella pratica clinica, attraverso un processo di apprendimento ragionato
e una continua interazione docente discente.
Il numero chiuso ha lo scopo di facilitare l’apprendimento dell’allievo, affinché si senta seguito e
accompagnato nel percorso di formazione.
ScuolaTao è accreditata presso la Regione Emilia Romagna per il corso di Agopuntura, con un
programma formativo superiore alle richieste minimali espresse nell’Accordo Stato-Regioni del
7/2/2013. Il diploma rilasciato consente l’iscrizione negli elenchi dei professionisti agopuntori presso gli
Ordini dei Medici e Odontoiatri e l’accesso qualificato a concorsi pubblici. Il titolo ha validità
nazionale ed è equipollente ad un master di secondo livello.
La frequenza al corso di agopuntura esonera dall’acquisizione di parte dei crediti ECM.
ScuolaTao è membro del WFAS, organismo che raccoglie scuole e associazioni di agopuntura
mondiali riconosciuto dall’OMS.

INFORMAZIONI GENERALI
CORSO IN 3 ANNI A NUMERO CHIUSO

La conoscenza
del corpo e dei suoi
equilibri diventa arte

ORE DI LEZIONE NEL TRIENNIO: 616 TIROCINIO: 48 ORE
IL CORSO È RISERVATO A MEDICI E ODONTOIATRI

AL COMPLETAMENTO DEL CORSO SCUOLATAO RILASCIA IL DIPLOMA IN
AGOPUNTURA VALIDO A LIVELLO NAZIONALE

PREZZO SCONTATO PER ISCRIZIONI ENTRO L’OPEN DAY

L’agopuntura è patrimonio
mondiale dell’UNESCO

MATERIE E METODOLOGIE DIDATTICHE
LEZIONI FRONTALI TEORICHE E PRATICHE; ESERCITAZIONI
MOXA, COPPETTE, ECC.; SIMULAZIONI; LAVORI DI GRUPPO

CON AGHI,

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
TIROCINI IN AULA E PRESSO AMBULATORI DEI DOCENTI
VIAGGI STUDIO IN CINA

Prima lezione gratuita con ECM
15-16 dicembre 2018
É richiesta l’iscrizione

DOVE E QUANDO
SEDE: BOLOGNA
LE LEZIONI, DI 16 ORE, SI SVOLGONO DURANTE I FINE SETTIMANA CON
CADENZA MENSILE

IL CORSO INIZIA OGNI ANNO A DICEMBRE PRECEDUTO DALL’OPEN DAY IN
OTTOBRE

MATERIALI DIDATTICI
LE DISPENSE DEL CORSO SONO SCARICABILI DAL SITO WWW.SCUOLATAO.COM TRAMITE ACCESSO
REGISTRATO

IL LIBRO DI TESTO “LE BASI DELLA MEDICINA CINESE. FONDAMENTI FILOSOFICI, FISIOLOGIA, EZIOLOGIA“ È IN
OMAGGIO A CHI SI ISCRIVE AL PRIMO ANNO DI CORSO

ISCRIZIONI WWW.SCUOLATAO.COM
Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, ma non video o fotografica
ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi e l’organizzazione dei propri corsi.
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