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IL CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
1. ScuolaTao offre la possibilità – a coloro che ne faranno specifica domanda (d’ora in poi definiti
“Candidato”) - di seguire un percorso di formazione finalizzato all’insegnamento. Tale possibilità
è indirizzata al corso in cui il richiedente possiede già un diploma attestante la sua preparazione
di base, anche se rilasciato da una scuola diversa da ScuolaTao. Il corso di formazione ha durata
3ennale, indipendentemente dalla durata del corso “di base”.
2. Il Candidato che vuole affrontare il percorso di formazione docenti deve presentare domanda a
ScuolaTao in cui specifica il proprio curriculum generale e il proprio iter formativo in medicina
cinese. L’ammissione del Candidato è vincolata alla sua accettazione da parte di ScuolaTao a
seguito di un colloquio con il Responsabile di Corso e/o con il Direttore Didattico. L'ammissione è
condizionata anche dalla disponibilità di posti.
3. Il corso ha per il Candidato un costo stabilito e non modificabile per l’intero triennio di tirocinio
necessario ad acquisire le competenze per l’insegnamento.
4. Durante il tirocinio, il Candidato sarà affidato a un Tutor, deciso da ScuolaTao, che seguirà la sua
formazione. Il Candidato è tenuto a essere presente almeno al 75% delle lezioni del proprio corso
di formazione. Alla fine del proprio percorso il Candidato completerà il proprio iter con la
presentazione di una tesi finale concordata con il Direttore Didattico.
5. Il Tutor è un docente del corso in cui il Candidato effettua la propria esperienza di formazione e
ha il compito di:
a. seguire il Candidato nel suo iter formativo, personalizzandone in parte il percorso
formativo in base alle sue specifiche necessità;
b. trasmettergli strumenti ed elementi vari finalizzati alla docenza: uso del software per
produrre slides, tecniche comunicative, abilità manuali, concetti ed elementi di conoscenza
e approfondimento della materia
c. verificare l’apprendimento e l’acquisita efficacia pratica negli elementi elencati al punto b)
d. affiancarlo al proprio insegnamento e indicargli quali seminari seguire presso altri
insegnanti, sempre nell’ambito del suo percorso specifico;
e. Durante lo svolgimento dei propri seminari, il Tutor assegnerà compiti al Candidato
finalizzati alla preparazione delle lezioni del corso. A partire dal II anno di corso il Tutor
fornirà al Candidato anche spazi di insegnamento, proporzionati alla competenza acquisita,
secondo la sua libera e personale valutazione, il tutto sempre sotto il suo controllo e
supervisione. Il Tutor ha anche facoltà di assegnare al candidato altri compiti formativi
come ricerche in ambiti specifici, compilazioni di articoli sui temi inerenti alla sua
formazione ecc..
6. Il candidato avrà accesso alle dispense di ScuolaTao, relative al suo specifico ambito di
formazione e limitatamente ad esso, per i 3 anni di corso.
7. Al termine del percorso sarà rilasciato allo studente un attestato di formazione per la Docenza
inerente il settore di studio seguito. Tale attestato non garantisce al possessore l’insegnamento in
ScuolaTao ma ne configura i requisiti perché ciò sia possibile su esplicita richiesta della Scuola.
L’Attestato resta un elemento di “studi superiori” che il possessore può spendere a suo favore
anche in altre realtà esterne a ScuolaTao.
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