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fondamentali pila-
stri: teoria con fonti 
taoiste, meditazione, 
qigong, studio e co-
noscenza del yijing 
(o i ching). 
Lo Shen è coscienza, 
spirito, trascenden-
za, mente, emozioni, 
intelligenza e altro 
ancora, elementi 
uniti e fusi nell’unità 
della persona. Il cor-
so analizza, diversi-
fica e integra questi 

Il corso “Lo Shen 
Viaggio nel mon-
do dell’interiorità: 
mente, emozioni, 
spiritualità”, affonda 
le sue radici nella 
millenaria tradizione 
taoista. Il corso è sia 
esperienziale, sia di 
contenuti e fornisce 
al partecipante no-
zioni e strumenti uti-
li al proprio percorso 
personale. Il corso si 
articola su quattro 

Mente, emozioni,  
spiritualità



diversi aspetti in una 
armonica sinergia 
interiore.
Lo scopo del corso 
è di sostenere la 
crescita individuale, 
dove il corpo diven-
ta lo spazio di una 
mente calma, di un 
cuore libero e capa-
ce di contenere le 
emozioni, raggiun-
gendo quella com-
pletezza che porta  
al riconoscimento 

del proprio poten-
ziale. 
Il corso è al contem-
po utile a chi deside-
ra essere di suppor-
to agli altri, poiché 
solo conoscendo sé 
stessi si può essere 
di aiuto e sostegno 
alle persone.
Per garantire la qua-
lità dell’esperienza 
il corso è a numero 
chiuso, non prevede 
esami ma l’adegua-

ta e necessaria fre-
quenza per ottenere 
l’attestato finale di 
partecipazione. 



Informazioni generali
• Corso in 2 anni a numero chiuso

• Ore di lezione 256, in più 16 ore di seminario residenziale facol-
tativo

• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione 

• Il corso non prevede esami. Un colloquio di fine anno per-
metterà di confrontarsi sull’esperienza vissuta e sulle cono-
scenze acquisite

• Prezzo scontato per iscrizioni entro l’Open Day

• Non sono richiesti diplomi e requisiti particolari

Materie e metodologie didattiche
• Discipline: elementi di cultura, filosofia e medicina cinese,  

meditazione taoista, qigong e yijing

CORSO BIENNALE

“Lo Shen”
Viaggio nel mondo dell’interiorità



• Lezioni frontali, pratica di meditazione, pratica di qigong

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

Dove e quando
• Sede del corso: Bologna

• Lezioni di 12 ore nei fine settimana, con cadenza  
mensile. Inoltre un residenziale estivo a partecipazione  
facoltativa

• 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.

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

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.com 



Amina Crisma
Fonti taoiste antiche

I docenti del corso nelle varie sedi

Massimo Muccioli
Fondamenti teorici

Simonetta Milani
Teoria e pratica di meditazione

Marco Mazzarri
Qigong

Nino Iorfino
Yijing (o i ching o “Il Libro dei mutamenti”)



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


