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Un ponte tra medicina
cinese e tecniche di
riflessologia auricolare
Sviluppata a partire dagli anni ‘50,
l’auricologia si è
rapidamente diffusa nel mondo dei
trattamenti delle
riflessoterapie grazie
ad una curva di apprendimento veloce,
alla sua efficacia pur
con strumenti semplici, e grazie anche
alla possibile integrazione e sinergia
con altre metodiche.

Il percorso sviluppato all’interno del
corso ha trasformato
questa semplice
metodica riflesso-terapica in un sistema
integrato in grado di
aumentare gli strumenti utilizzati ma
anche di adoperare
in modo proficuo
l’analisi somatotropica e somatotopica
del padiglione auricolare per l’inte-

grazione con altre
tecniche terapiche,
e come supporto
all’auto trattamento.
Dai punti alle linee,
dalle linee alle aree:
questo il percorso in
continuo svolgimento all’interno dell’orecchio parlante.
Verranno esplorate
in modo attivo sia
metodiche invasive
come l’agopuntura
sia la moltitudine

di metodiche non
invasive come cromo, oli essenziali,
elettrostimolazione,
semi, massaggio,
che rendono l’auricologia adatta ed
efficace ad una moltitudine di figure
professionali come
naturopati, medici,
odontoiatri, fisioterapisti e tutti coloro
che voglio avere
nelle proprie mani

strumenti efficaci
per trattamenti nel
mondo della cura e
del benessere.
Il corso prevede un
attestato finale a
seguito del superamento dell’esame
annuale e al raggiungimento delle
presenze richieste.
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Informazioni generali
• Corso annuale in 7 fine settimana, a numero chiuso
• Ore di lezione 112
• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato in
“L’orecchio parlante: stimolazione auricolare”
• 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 frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo

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

Dove e quando
• Sede del corso: Bologna, Lugano
(*) Il corso a Lugano ha una diversa durata
• Lezioni di 16 ore nei fine settimana, 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
tramite accesso registrato.

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni
scuolatao.com

I docenti del corso nelle varie sedi
Andrea Passarini
Auricologia con cromopuntura, fiori di bach,
oli essenziali

Denis Poletto
Auricologia con agopuntura, tecniche invasive,
analisi posturale

Gianluca Del Bono
Auricologia con elettrostimolazione, taping auricolare,
stimolazione con semi, massaggio auricolare

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

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.
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