IL FUOCO DELLA PRIMAVERA, L’ADOLESCENZA NELLA MEDICINA CINESE
Il seminario, a carattere teorico pratico, intende affrontare le caratterizzazioni energetiche
dell’adolescenza nel mondo della Medicina Cinese e la possibilità di alcune tecniche, tuina e
qigong, di sostenere questo periodo complesso per l’adattamento e l’equilibrio del ragazzo.. le
tecniche fisiche sembrano rivestire un ruolo importante nel mondo moderno per lenire iperattività
e ansie prestazionali, tipiche di questo periodo, con un patrimonio millenario di tecniche e
suggestioni.
Sab 1 Dicembre
Ore 9,00/13,00 - 14.30-18.30
L’adolescenza e Tuina
Bambini ed adolescenti: i passaggi inesorabili della crescita
Pearls e le dinamiche della Tiangui
L’adolescenza in MTC
Metodi di trattamento dei meridiani curiosi
Domenica 2 Dicembre
Ore 9,00/13,00 - 14.30-18.30
Le problematiche relazionali
Gli ideali
Trattamenti e autocura
Il metodo di lavoro utilizzato prevede lezioni teoriche e il lavoro in piccoli gruppi per favorire
l’apprendimento attivo.
Conduce Susanna Taccola, esperta di Medicina Tradizionale Cinese e insegnante FISTQ.
Durata e metodo di lavoro
La durata del corso è di 16 ore, sabato-domenica, ed è aperto agli studenti che abbiano compiuto
una formazione di base in M.T.C.
Il metodo di lavoro utilizzato prevede lezioni teoriche e pratiche frontali e il lavoro in piccoli gruppi
per favorire l’apprendimento attivo. Conduce Susanna Taccola, esperta di Medicina Tradizionale
Cinese e insegnante FISTQ.
I programmi e le date possono essere suscettibili di variazioni

Modalita di iscrizione e costi:
- L’iscrizione va formalizzata entro e non oltre il mese di settembre 2018.
-

COSTO DELL’INTERO percorso per coloro che hanno già frequentato il I e il II
livello di Tuina Pediatrico nel Settembre 2018, e che si iscriveranno entro la fine del
medesimo mese: € 180,00 da corrispondere in € 80,00 al momento dell’iscrizione e €
100,00 il 1 Dicembre 2018,

-

Per chi vorrà iscriversi successivamente e per tutti quelli che non hanno frequentato il
I e il II livello di Tuina Pediatrico nel Settembre 2018, il costo sarà di € 200,00.

Si ricorda che l’iscrizione, anche se pagata in due rate , è sempre vincolante al saldo del percorso.

