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TAO E MEDICINA
TRADIZIONALE
CINESE
corso introduttivo
complementare alle
discipline - 40 ore

ENERGIA:
CRISTALLOTERAPIA E
AROMACOLOGIA
secondo la Medicina
Cinese / meridiani.
Corso base 40 ore

BENESSERE E
CRESCITA :
FIORI DI BACH in
Medicina Tradizionale
cinese / meridiani Corso base 50 ore

QI GONG “MEDICO”:
percorso di formazione
Istruttori, con
aggiornamenti
successivi. Corso base
per iniziare: 90 ore.

Finalità della
FORMAZIONE:
promuovere la
creazione di operatori
professionali eﬃcaci,
nel settore della
CULTURA FISICA, del
benessere e dello stile
di vita

NUTRIZIONE
OLISTICA:
formazione per guidare
le corrette scelte
nutrizionali / stile di vita

MEDITAZIONE
CORPOREA:
percorso di formazione
Facilitatori (insegnanti) +
aggiornamenti - corso
base per iniziare 45 ore

TECNICHE
CORPOREE / energia:
RIFLESSOLOGIA
PLANTARE CINESE Corso di formazione
80 ore

TECNICHE
CORPOREE / energia:
Massaggio DAO YIN Qi
Gong

PROGRAMMA FORMATIVO LIBERA UNIVERSITA’ POPOLARE DUE CIELI
A.S.D.P.S. - Settore professionale
Via Plava 37 - 10093 Collegno To - Tel. 011-4034056
mail: duecieliniten@gmail.com - sito web www.duecieli.it

pag 2 / 2

PERCORSO NATUROPATIA (con orientamento alla Cultura fisica e stile di vita):
La formazione del Naturopata prevede un minimo di 300 ore di studio in aula. Il monte ore richiesto deve essere costituito da più moduli di
studio associati.
Moduli Obbligatori: Nutrizione Olistica / Tao e Medicina Tradizionale Cinese.
Gli altri moduli possono essere scelti dallo studente, creando il proprio “pacchetto” formativo in base alle attitudini personali.
Al completamento di ciascun modulo (se supera la verifica finale ed è in regola con i requisiti richiesti), lo studente riceve l’attestato formativo
relativo a quella specifica disciplina.
Esame finale di naturopatia: al completamento del monte ore richiesto, ed una volta in possesso degli attestati dei singoli moduli, lo studente
deve realizzare un “tirocinio” finalizzato alla preparazione di una tesina personale teorico-pratica. L’esame finale consiste nella discussione della
tesi.
PERCORSO PERSONAL TRAINER:
Il percorso come personal trainer richiede una formazione approfondita nel settore della cultura fisica. Il monte ore complessivo non deve
essere inferiore a 170 ore di studio in aula. E’ previsto un esame finale obbligatorio di FEDERAZIONE, per il conseguimento del titolo.
Il programma dettagliato deve essere richiesto alla Scuola.
PERCORSO OPERATORE PROFESSIONALE DEL BENESSERE:
Per sostenere l’esame finale come Operatore del Benessere occorre associare moduli di studio per un monte ore complessivo non inferiore a
100 ore in aula. L’iter è analogo alla naturopatia e prevede la redazione della tesina teorico-pratica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E’ RICHIESTO UN COLLOQUIO CONOSCITIVO PERSONALE.

