
Nuova proposta corso Zhineng Qigong: abbiamo una idea nuova…

Buongiorno,

a seguito dei recenti DPCM e soprattutto per quello che potrà essere l’evoluzione futura, 
abbiamo pensato di rivedere le modalità di erogazione del corso al fine di garantire una 
didattica di qualità e continuativa.
Abbiamo molto a cuore la necessità di questo corso di essere svolto “in presenza” e per questo 
motivo abbiamo pensato di suddividere l’anno in due momenti: una piccola parte iniziale di 
corso online* ed una in presenza per le restanti ore. 
Ovviamente non appena la situazione lo consentirà torneremo immediatamente alla sola 
pratica in presenza.
La nostra proposta:
Sei invitata/o a partecipare gratuitamente alla prima lezione dei nostri corsi ed in particolare alla
lezione di medicina cinese del 12, 13 dicembre e alla prima lezione di 4 ore di zhineng qigong. Il 
tutto si svolgerà online (https://www.scuolatao.com/approfondimenti/lezione-inaugurale-
milano-12-13-dicembre/)
Per la prima parte del corso sono previsti 4 incontri con cadenza mensile, di 4 ore ognuno in 
streaming (successivamente disponibili anche on-demand) in cui si svolgerà la parte teorica del 
corso ed alcune pratiche.
Nella seconda parte del corso, a partire presumibilmente dalla primavera inoltrata a fine 
novembre 2021, le lezioni si svolgeranno in sede, con un nuovo calendario per completare il 
monte ore.
Se vuoi puoi iscriverti al corso entro la scadenza indicata ed usufruire dello sconto open day. 
Puoi farlo direttamente dal sito o chiedendo info a infomilano@scuolatao.com 
Oppure puoi partecipare alla prima lezione e decidere dopo; in questo caso non potrai usufruire 
dello sconto open day, ma ci avrai conosciuto meglio!
Altrimenti potrai scegliere di frequentare:

1. le lezioni online singolarmente al prezzo di 40 euro ognuna
2. il pacchetto di 4 lezioni online (o comunque di 16 ore di lezione) al prezzo di 130 

euro
Se al termine di questa prima fase intenderai frequentare anche la parte in presenza, ti verrà 
detratto l’importo già pagato per le lezioni online dal prezzo pieno del corso (quindi escluse 
promozioni e sconti).
Se vuoi maggiori informazioni sul corso o sulla scuola contattaci al numero 320 5341773 o 
mandaci un WA allo stesso numero indicando in che fascia oraria preferisci essere ricontatta/o

Cordiali saluti,
La segreteria di ScuolaTao Milano

3 Novembre 2020

* con un tetto massimo del 25% delle ore totali
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