
Corso di 
TECNICHE SALUTARI 
in medicina cinese 

BOLOGNA

ScuolaTao ha avviato un corso in Tecniche salutari in medicina cinese per chi vuole apprendere tecniche efficaci 
che, pur non facendo uso di aghi, si fondano come l’agopuntura sulla teoria della medicina cinese. 
Il corso si propone infatti sia come percorso formativo e professionale, sia come approfondimento teorico in 
medicina cinese e specializzazione nelle relative tecniche. É consigliato a tutti coloro che, essendo interessati a 
questa disciplina, vogliano farne una professione o integrare abilità già apprese, ad esempio, professionisti in area 
sanitaria (medica e paramedica), naturopati e altri operatori in discipline olistiche e bio-naturali. 

La nostra scuola, fin dalla sua nascita, si è adoperata per il riconoscimento di figure professionali specifiche, dedite 
alla pratica delle cosiddette medicine complementari o non convenzionali, nella convinzione che sia necessario far 
nascere nuovi soggetti capaci di operare in questo settore nella legalità e con le giuste competenze. 

Anche un percorso di mille miglia inizia con un passo. 
Un corso per apprendere la medicina cinese e le sue tecniche salutari. 

Direttore didattico: M. Muccioli
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CORSO IN 2 ANNI, A NUMERO CHIUSO 
ORE DI LEZIONE NEL BIENNIO: 328 + 16 ORE DI TIROCINIO 
ANNUALI 
FREQUENZA MINIMA RICHIESTA: 75% MEDICINA CINESE, 75% 
TECNICHE SALUTARI 
AL TERMINE DEL CORSO, AL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI, 
SCUOLATAO RILASCIA UN ATTESTATO

SEDE: BOLOGNA 
LEZIONI DI 16 ORE SVOLTE DURANTE I FINE SETTIMANA 
I CORSI INIZIANO OGNI ANNO A DICEMBRE PRECEDUTI 
DALL’OPEN DAY IN OTTOBRE

DOVE E QUANDO

Il corso in Tecniche salutari in medicina cinese permette di apprendere le basi teoriche 
della medicina cinese e un’ampia serie di metodiche da esercitare da sole oppure in 
associazione fra di loro e con altre tecniche terapeutiche utili a promuovere e rafforzare la 
salute, per operare in modo salutistico e preventivo. 

Il corso di Tecniche salutari in medicina cinese è composto da lezioni teoriche e pratiche, 
suddivise in diverse materie:

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

LEZIONI DI: TEORIA DI MEDICINA CINESE, MERIDIANI E 
PUNTI, PRATICA DI TECNICHE SALUTARI, QIGONG 
LEZIONI FRONTALI 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
SCAMBIO DI TRATTAMENTI 
SIMULAZIONI 
LAVORI DI GRUPPO 
DISCUSSIONE DI CASI IN AULA O PORTATI DAGLI ALLIEVI 
SEMINARI DI TIROCINIO (NON COMPRESI NELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE) 

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) 
LIBRO DI TESTO "LE BASI DELLA MEDICINA CINESE. 
FONDAMENTI FILOSOFICI, FISIOLOGIA, EZIOLOGIA" (M. 
MUCCIOLI) EDIZIONI PENDRAGON

MATERIALI DIDATTICI

INFORMAZIONI GENERALI

ver. 09/17

• nelle lezioni di medicina cinese sono trasmesse le competenze necessarie per comprendere il 
funzionamento energetico dell’organismo, con i suoi equilibri e disequilibri; per saper leggere i segni sulla 
persona, in particolare la lingua e il polso (“diagnostica” secondo la medicina cinese); per localizzare i 
principali meridiani con i punti e la loro azione. 

• le tecniche saranno inquadrate all'interno dell'impianto teorico della medicina cinese. Fanno parte del 
programma: auricologia, riflessologia plantare on zon su, moxa, coppette, martelletto fior di pruno, taping 
energetico, cromopuntura. All’interno del corso sono inseriti seminari di ginnastica energetica (Qigong). 

Per iscriversi non sono richiesti diplomi.


