
Scuola di Medicina Cinese 
CORSO BIENNALE

Alimentazione 
energetica
secondo la 
medicina cinese

SEDE DI 
BOLOGNA 
MILANO 
ROMA 
LUGANO*



conoscenze in me-
dicina cinese e la 
loro applicazione nel 
campo dell’alimen-
tazione. Nel primo 
anno sono trasmes-
se le competenze 
necessarie per com-
prendere il funzio-
namento energetico 
dell’organismo e le 
caratteristiche dei 
singoli alimenti (ol-
tre 330). Nel secondo 
anno si acquisiscono 

Da sempre la die-
tetica ha fatto par-
te della medicina 
cinese, la sua ori-
gine risale al mito 
dell’Imperatore Ros-
so. Lo studio delle 
caratteristiche degli 
alimenti si è evoluto 
nei secoli attraver-
so il contributo e le 
esperienze degli an-
tichi maestri cinesi. 
Il corso comprende 
l’acquisizione di 

Fare prevenzione  
e costruire la salute  
attraverso il cibo



elementi utili a valu-
tare i vari disequilibri 
energetici, anche 
attraverso la lettura 
cinese di lingua e 
polso. Si apprendo-
no inoltre le oppor-
tune combinazioni 
di alimenti, di cot-
tura, di conserva-
zione ecc. al fine di 
favorire un equilibrio 
salutare. Uno spazio 
è dedicato all’esame 
degli aspetti legali 

inerenti l’esercizio di 
“esperto in alimen-
tazione energetica”. 
Durante il corso 
sono svolti semi-
nari di qigong e di 
pratica in cucina. Il 
personale docente 
qualificato e l’impo-
stazione del corso 
garantiscono un 
efficace accompa-
gnamento durante 
tutto il processo di 
apprendimento 

dell’allievo, unita-
mente a una co-
stante interazione 
docente-discente 
capace di valorizzare 
le capacità di ciascu-
no. Il corso prevede 
un attestato finale a 
seguito del supera-
mento degli esami 
annuali e al raggiun-
gimento delle pre-
senze richieste.



Informazioni generali
• Corso in 2 anni a numero chiuso

• Seminari di approfondimento dedicati ai diplomati

• Ore di alimentazione nel biennio 276 di cui 100 di medicina 
cinese e 140 di alimentazione, 20 di qigong e 16 di casi in aula

• Al termine sarà rilasciato l’attestato del corso

• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day

• Non sono richiesti diplomi o requisiti particolari

• Disponibilità di lezione di prova gratuita

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni di teoria di medicina cinese, alimentazione, qigong

• Lezioni frontali, lezioni online

CORSO BIENNALE

Alimentazione energetica
in medicina cinese



• Stage pratici in cucina, lavori di gruppo

• Il corso comprende le lezioni di “Casi in aula, con valutazione  
energetica” tenute dal direttore Massimo Muccioli

Dove e quando
• Sede del corso: Bologna, Milano, Roma, Lugano 

(*) Il corso a Lugano ha una diversa durata

• Lezioni nei week end con cadenza mensile

• Il corso inizia ogni anno a dicembre preceduto dall’Open Day  
di autunno

Materiali didattici
Le dispense del corso sono scaricabili dal sito scuolatao.com trami-
te accesso registrato.

Il manuale “Le basi della medicina cinese. Fondamenti filosofici,  
fisiologia, eziologia” di Massimo Muccioli è in omaggio a chi si iscri-
ve al primo anno di corso.

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.com 



Lidia Crespi
Fondamenti di medicina  
cinese, qigong

Marco Mazzarri
Qigong

Chiara Vassalli
Alimentazione

Emanuele Maffi
Fondamenti di medicina 
cinese

Massimo Muccioli
Fondamenti di medicina 
cinese

Marco Riccò
Qigong

Paolo Ercoli
Fondamenti di medicina  
cinese, qigong

Francesca Cassini
Fondamenti di medicina 
cinese

Mario Franceschini
Fondamenti di medicina 
cinese

Silvia Ferrari
Fondamenti di medicina 
cinese

I docenti del corso nelle varie sedi

Gianluca Del Bono
Fondamenti di medicina 
cinese

Federica Rapini
Alimentazione

Karin Wallnoefer
Alimentazione

Lena Tritto
Alimentazione

Valeria Tonino
Alimentazione

Attilio Bernini
Alimentazione



Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, non è possibile fotografare o fare video.  
ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi  
e l’organizzazione dei propri corsi.

Tutti i corsi di

SCUOLATAO
Agopuntura • 3 anni - Bologna, Lugano

Qigong Pratiche per l’armonizzazione dell’energia • 3 anni - Bologna,  
Milano, Lugano

Cromopuntura in medicina cinese • 2 anni - Bologna

Tuina Massaggio tradizionale cinese • 3 anni - tutte le sedi

Alimentazione energetica secondo la medicina cinese • 2 anni   
- tutte le sedi

Farmacologia cinese • 2 anni - Bologna, Lugano

Fondamenti di medicina cinese • 2 anni - tutte le sedi

“Lo Shen” Viaggio nel mondo dell’interiorità • 2 anni - Bologna

Onzonsu Antica riflessologia cinese del piede • 2 anni - Milano

Auricologia “L’orecchio parlante” • 1 anno - Bologna, Lugano 

Digitopressione in ostetricia • 1 anno - Bologna, Lugano 

Corsi tematici e workshop di vario livello • Singoli week end  
- tutte le sedi
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BOLOGNA 
+39 051 4121205 
+39 380 5882609  
infobologna@scuolatao.com

MILANO 
+39 320 534 1773 
infomilano@scuolatao.com

ROMA 
+39 320 534 1773 
inforoma@scuolatao.com

LUGANO 
+41 (0)76 4138569 
segreteria@scuolatao.ch 
scuolatao.ch

Scuola di Medicina Cinese 

Direttore  
Massimo Muccioli

info@scuolatao.com 
scuolatao.com


