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Massaggio cinese per il benessere del viso
Milano 6 – 7 febbraio, 27 ‐ 28 febbraio 2016 (solo in caso di sovrannumero)
Docente: Paolo Ercoli
SEMINARIO A NUMERO CHIUSO
Il corso, che non ha finalità terapeutiche o estetiche, ha lo scopo di fornire ai
partecipanti le abilità necessarie per eseguire correttamente un massaggio del viso
ed al termine del corso si sarà in grado di eseguire un trattamento corretto ed
efficace.
Per questo motivo durante il seminario, prevalentemente pratico, si studieranno le
tecniche di massaggio per le diverse zone del viso, e altre tecniche per il massaggio
della nuca, capelli, spalle e braccia e si concluderà con uno scambio di trattamento
completo. Ulteriori info su www.paoloercoli.org
Orari: sabato 10 ‐19; domenica 9 – 13; 12 ore di lezione
Costi: 150 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO
180 € IVA inclusa allievi esterni
Per le graduatorie di ammissione al corso sarà considerata la data di esecuzione del
bonifico. Solo in caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà ripetuto
il 27 28 febbraio.
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'importo può essere restituito SOLO in caso di cancellazione o rinvio del master da
parte della scuola.
Tutte le info scrivendo a infomilano@scuolatao.com o su www.scuolatao.com

Incontri di tirocinio di Tuina per operatori. Discussione e
trattamento di casi in aula
Milano: 14 febbraio, 23 aprile, 8 maggio, 26 giugno, 11 settembre 2016
Docente: Lidia Crespi

Cinque incontri dedicati alla discussione e trattamento di casi presenti in aula
proposti dagli allievi. Ad ogni incontro verranno esaminati due ‐ tre casi iniziando
raccolta dei dati, presa dei polsi e analisi della lingua fino alla valutazione energetica
e alla scelta del trattamento da effettuare, che verrà illustrato ed eseguito dalla
docente. Gli allievi saranno coinvolti a partecipare a tutte le fasi del processo sia
valutativo che di scelta di strategie di trattamento.
Orari: 10,30 – 17,30 (6 ore di lezione)
Costo complessivo per i cinque incontri:
360 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO
390 € IVA inclusa allievi esterni
Costo per un singolo incontro:
110 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO
130 € IVA inclusa allievi esterni

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è
aperto solo a chi ha un diploma di tuina o a chi ha concluso un percorso triennale,
anche se non ancora diplomato.
L'importo può essere restituito SOLO in caso di cancellazione o rinvio da parte della
scuola.
Tutte le info scrivendo a infomilano@scuolatao.com o su www.scuolatao.com

Tuina per l’infanzia (pediatrico)
Milano 5‐6 marzo 2016
Docente: Lidia Crespi
SEMINARIO A NUMERO CHIUSO

Il tuina (anche detto tuina pediatrico o tuina per bambini) è sempre stato presente
nella storia della medicina cinese. È una tecnica di trattamento energetico che
utilizza il sistema dei punti e meridiani del bambino per stimolare la sua vitalità
innata e la sua capacità di mantenersi in salute.
Nel seminario, prevalentemente pratico, si studieranno le diverse tecniche manuali
di trattamento tecniche che combinano il trattamento di punti, linee e zone con
manualità diverse e specifiche. Il seminario è a numero chiuso e sono richieste delle
conoscenze pregresse di medicina cinese.

Orari: sabato e domenica 10 – 18; 14 ore di lezione.

Costi: 170 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO
200 € IVA inclusa allievi esterni

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'importo può essere restituito SOLO in caso di cancellazione o rinvio del master da
parte della scuola.

Tutte le info scrivendo a infomilano@scuolatao.com o su www.scuolatao.com

Auricoloterapia: localizzazione dei punti e strategie di
trattamento per il dolore.
Milano, 4 – 5 giugno 2016
Docente: Lidia Crespi
L’auricoloterapia è una metodica che , tramite la stimolazione dei punti
dell’orecchio, può essere un valido supporto ad altre tecniche come l’agopuntura, il
Tuina, lo Shiatsu o il massaggio ayurvedico o come tecnica autonoma di
trattamento. Durante questo seminario si vedrà in dettaglio la mappa della scuola di
Nanchino e la modalità per la corretta localizzazione dei punti auricolari.
Il seminario è prevalentemente pratico
allo scopo di permettere agli allievi una
sicura localizzazione dei punti. Una
telecamera collegata al videoproiettore
permetterà agli allievi di seguire la
metodica di localizzazione in modo
chiaro ed efficace, successivamente
potranno esercitarsi tra di loro con la
supervisione del docente. Si vedranno inoltre i protocolli più comuni per il
trattamento nelle situazioni acute di dolore del sistema mio‐articolare e le diverse
tecniche di stimolazione dei punti.
Orari: sabato e domenica 10,30 – 17,30; 12 ore di lezione
Costo: 150 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO;
180 € IVA inclusa allievi esterni
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'importo può essere restituito SOLO in caso di cancellazione o rinvio del master da
parte della scuola.
Tutte le info scrivendo a infomilano@scuolatao.com o su www.scuolatao.com

Il triangolo relazionale nel Tuina per l’infanzia: Operatore –
Bambino ‐ Genitore
Milano 18 – 19 giugno
Docente: Elisa Rossi

La relazione tra operatore e utente è sempre delicata, ma diventa ancora più
complessa quando il cliente è un bambino e la relazione comprende quindi anche gli
adulti di riferimento. Il Qi del bambino è strettamente collegato con il qi dei genitori,
la raccolta delle informazioni è mediata dall’adulto, aspettative e timori di coloro
che si prendono cura del piccolo costituiscono una componente importante nella
relazione con l’operatore. Nel seminario si affrontano questi temi relazionali, così
come le possibili difficoltà nell’applicare le sequenze di tuina a casa o i problemi
nell’utilizzo di una manualità specifica.
Orari: sabato 10 ‐19; domenica 9 ‐13 12 ore di lezione
Costi: 150 € IVA inclusa allievi scuolatao e soci OTTO.
180 € IVA inclusa allievi esterni

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'importo può essere restituito SOLO in caso di cancellazione o rinvio del master da
parte della scuola.
Tutte le info scrivendo a infomilano@scuolatao.com o su www.scuolatao.com

