MSQ SA 19 – CALENDARIO IV° ANNO AGOPUNTURA

SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE
DELLA CITTÀ DI FIRENZE
di NELLO CRACOLICI e GISELLA FATTORINI - s.r.l. Fondata nel 1980

Via Amendola, 18 – 50018 Scandicci (Firenze) - Tel.: 055 70.41.72
E-mail: info@scuoladiagopuntura.it - www.scuoladiagopuntura.it

Accreditamento regionale
decreto n. 5501 del 1 dicembre 2011ex L.R. 9/2007
Iscritta alla FISA (Federazione Italiana Società Agopuntura)
Successivamente al corso triennale formulato in osservanza di quanto disposto
nell’accordo recentemente siglato (7 febbraio 2013) dalla conferenza permanente
Stato- Regione
La scuola offre un 4° anno di specializzazione dopo il conseguimento del 3° anno.
Consigliato a tutti coloro che vogliano approfondire lo studio dell’agopuntura
attraverso tematiche di grande interesse svolte da docenti ricchi di esperienza nelle
materie suddette.

Docenti: Guido Carmelo, Franco Cracolici, Vittorio Mascherini, Claudio Porciani,
Roberto Pulcri, Massimo Rinaldi

IV° Anno Agopuntura e medicina integrata
2019 - 2020
Orario: 9,00/13,00 – 14,00/18,00
02 - 03
Novembre 2019

AGOPUNTURA E CHAKRA

30 Novembre
01 Dicembre 2019

LINGUA CINESE E SUE APPLICAZIONI IN MEDICINA
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25 - 26 Gennaio 2020

OMBELICOPUNTURA
SEMEIOTICA ADDOMINALE

8 – 9 Febbraio 2020

IMPIEGO CLINICO DEI PUNTI DI AGOPUNTURA
IN RIFERIMENTO AL LORO SIGNIFICATO

29 Febbraio
01 marzo 2020

EFFETTI COLLATERALI IN AMBITO ONCOLOGICO

28 – 29
Marzo 2020

MICROBIOTA, TEST CHINESIOLOGICI
SUJOK

02 – 03 Maggio 2020

30 – 31 Maggio 2020

LA MEDICINA INTEGRATA: FORMULE E PRATICA

ESTETICA IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
TEST CONCLUSIVO

Durata:
Il corso ha la durata di un anno (teorico-pratico). E’ composto da 8 seminari di due giorni, sabato e
domenica.
Verifiche dell’apprendimento ed esame finale:
Al termine l’allievo dovrà sostenere un test.
Al fine di ottenere l’attestato finale l’allievo avrà l’obbligo di frequenza per l’80% delle lezioni. In
caso di assenza consentita, (su richiesta) verrà consegnato gratuitamente il cd audio della
lezione persa.
Certificazioni rilasciate:
Attestato della Scuola.
Certificazione alla frequenza del singolo seminario.
Non è possibile partecipare in forma disgiunta a più di tre fine settimana.
Tariffe di partecipazione:
Il costo annuale è di € 1.800,00, da pagare in un’unica soluzione o su richiesta a rate: € 300,00 (+€
2,00 per bollo) al momento dell’iscrizione e 3 rate da € 500,00 (+€ 2,00 per bollo) da versare entro
il 20 novembre, il 20 febbraio e il 20 aprile).
Per chi volesse seguire i singoli seminari il costo sarà di € 250,00 (+€ 2,00 per bollo) ciascuno, da
pagare anticipatamente e contestualmente alla compilazione del modulo di iscrizione.
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Resta inteso che il costo del corso deve essere saldato totalmente, anche in caso di assenza o ritiro
dalla frequenza del corso stesso. Inoltre la rateizzazione verrà sospesa in caso di reiterati ritardi nei
pagamenti non concordati, dando facoltà alla scuola di poter esigere il pagamento immediato del
totale dell’importo.
Iscrizione:
L’iscrizione deve essere fatta o presso la Segreteria della Scuola, Via G. Amendola, 18 – 50018Scandicci (Firenze). La segreteria è aperta dalle ore 9,30 alle 14,30 tutti i giorni feriali e sabato e
domenica in presenza di corsi attivi o compilando il modulo sul sito www.scuoladiagopuntura.it e
pagando a mezzo bonifico bancario la quota d’ iscrizione sul quale deve essere indicato nella
causale: “Iscrizione al 4° anno Corso di Agopuntura” IBAN: IT07H0306902923100000002838.
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