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La grande novità e innovazione del corso di auricologia proposto da ScuolaTao è l'introduzione dei 5 
elementi come codice di lettura per la diagnosi energetica e la scelta del trattamento mediante varie 
metodiche di stimolazione auricolare. Tutto ciò consente l'uso di tecniche minimamente invasive e quindi 
“laiche”, cioè eseguibili da tutti, oltre alle classiche e consuete tecniche.  

I 7 incontri per le 5 stimolazioni: 

DOVE: contestualizzazione delle mappe auricolari 
CHE COSA: che cosa guardare e toccare 
COME: metodiche di stimolazione invasive e non invasive: elettrostimolazione (senza ago), aghi, semi e 
manipolazione, cromostimolazione, essenze 
PERCHÈ: perché funziona? neurofisiologia del padiglione auricolare e collegamenti energetici 
QUANTO: intensità della stimolazione, analisi della dose efficace 
QUANDO: svolgimento delle sedute, determinazione della frequenza di stimolazione e delle sedute 
CON CHI: procedure e protocolli di sinergia; cenni di specialistica 

Direttore didattico: M. Muccioli
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Un ponte tra medicina cinese e tecniche di riflessologia auricolare



CORSO ANNUALE IN 7 FINE SETTIMANA, A NUMERO CHIUSO 
ORE DI LEZIONE FRONTALE: 105 ORE 
FREQUENZA MINIMA RICHIESTA: 75% 
AL TERMINE DEL CORSO, AL SUPERAMENTO DELL’ESAME, 
SCUOLATAO RILASCIA UN ATTESTATO

SEDE: BOLOGNA 
LEZIONI SVOLTE DURANTE I FINE SETTIMANA 
IL CORSO INIZIA A FEBBRAIO 2018 PRECEDUTO 
DALL’OPEN DAY IN OTTOBRE

DOVE E QUANDO

Il corso è rivolto a coloro che operano nella “sfera persona” e desiderano raggiungere 
risultati in modo rapido. Il percorso è particolarmente indicato ad agopuntori e 
operatori di medicina cinese che vogliano approfondire questo microsistema; a 
odontoiatri che possono trarne beneficio per sinergie con il loro operato quotidiano; a 
fisioterapisti per le sinergie con le tecniche manuali; ai preparatori atletici per il 
miglioramento delle performance; a naturopati per le metodiche non invasive; a 
nutrizionisti o consulenti alimentari per il controllo del peso; agli psichiatri come 
supporto allo shen; ai counselor per le sinergie nelle metodiche di ascolto; infine è 
adatto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a una nuova visione del corpo e del 
benessere.

ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi e l’organizzazione dei propri corsi.

LEZIONI FRONTALI 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
LAVORI DI GRUPPO 
DISCUSSIONE DI CASI IN AULA O PORTATI DAGLI ALLIEVI 

Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, ma non 
video

MATERIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

DISPENSE DEL CORSO (SCARICABILI DAL SITO 
WWW.SCUOLATAO.COM TRAMITE ACCESSO REGISTRATO) 
KIT DI BASE DI AURICOLOSTIMOLAZIONE

MATERIALI DIDATTICI

INFORMAZIONI GENERALI

ver. 09/17

Il corso, a numero chiuso, prevede un passaggio dalla teoria alla pratica con verifica dell'apprendimento per 
acquisire strumenti e sicurezza nella metodica. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

L'obiettivo finale è l'acquisizione di codici condivisi per l'interazione, in sinergia con le varie figure 
professionali di altre specialità e metodiche di trattamento. 

L'approccio di insegnamento è maieutico, con una progressione nell'acquisizione delle abilità pratiche, per 
guidare l'allievo nel fare propri i mille strumenti adatti alla sua sensibilità. La combinazione delle tecniche, la 
possibilità di collegamenti costanti con altre metodiche, la possibilità di ottenere risultati con una rapida 
curva di apprendimento rendono il trattamento auricolare ottimale, sia per avvicinarsi al mondo delle 
medicine non convenzionali, sia per avere uno strumento di verifica e trattamento, dalla rapida efficacia e 
privo di fenomeni avversi.


