
 
 
 
 
 
Buongiorno, 
L’A.S.D TaoYin Italia è lieta di annunciare l’avvio del nuovo ciclo della "Formazione Triennale per Istruttori 
in Dao Yin Qi Gong" partirà il Week End del 13 e 14 Ottobre 2018. 
 

PRESENTAZIONE GRATUITA DELLA SCUOLA: 
Sabato 22 Settembre 2018 

Dalle 17.30 alle 19.30 
Presso il Centro Natura 
Via Albari 4A a Bologna 

 

DATE: 
Tutte le date degli Incontri del 1° Anno, sono visibili online nell’apposita sezione del sito web TaoYin Italia: 
http://www.taoyinitalia.it/formazione/calendario-incontri/ 
 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO: 
La Formazione Professionale, si sviluppa in un biennio di base nel quale si studiano le sequenze Classiche 
ottenendo così la conoscenza completa delle basi Tradizionali della Scuola. 
Completa il percorso formativo un terzo anno di specializzazione per divenire Istruttore Taoyin Italia (Titolo 
di 1° FASCIA). 
Completato il triennio, a discrezione dell'allievo, si potrà poi frequentare un ulteriore percorso integrativo 
con il Capo Scuola Maestro Georges Charles che permette, eventualmente, di conseguire il titolo di 
"Insegnante San Yi Quan" (Titolo di 2° FASCIA), riconosciuto a livello europeo. 
 
Le lezioni si articolano in weekend intensivi più o meno a cadenza mensile, tra questi sono presenti 5 
Seminari Stagionali, che vengono proposti ogni anno, ma possono essere seguiti a scelta dell'allievo nel corso 
dei primi due anni della Formazione). 
 
Al termine di ogni anno, è previsto un breve residenziale in genere di tre giorni in natura che serve per 
consolidare e approfondire la pratica e il rapporto fra allievi e insegnanti. 
Sempre al termine di ogni anno sono previsti gli esami il superamento dei quali permette di accedere all’anno 
successivo e, infine, di ottenere il diploma di istruttore Taoyinitalia. 
 

 
 

AVVIO 7° CICLO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE  
PER ISTRUTTORI IN DAO YIN QI GONG 
 

http://www.taoyinitalia.it/formazione/calendario-incontri/


 
 

PRATICHE PROPOSTE: 
La nostra scuola non prevede un insieme eterogeneo di pratiche prese da molteplici tradizioni, ma Sequenze 
Classiche di Dao Yin Qi Gong della Tradizione Taoista Ling Bao Ming passate nei secoli da Maestro e Allievo 
con una pratica “da cuore a cuore”. 

• Lavoro sul Corpo (SHEN FA). 

• Sequenze Classiche del Dao Yin Qi Gong della Tradizione Taoista Ling Bao Ming  
(YI YIN FA, DAO YIN FA). 

• Lavoro Energetico del Grande Flusso (TAI SU QI GONG) e Lavoro sul Corpo, sull’Energia e sul 
Mantenimento della Salute della Tradizione del Pugno della Forma e dell’Intenzione (XING YI QUAN). 

• Pratiche di Salute col Bastone (MO GUN FA). 

• Tecniche Complementari:  
o Otto Pezzi di Broccato (BA DUAN JIN). 
o Esercizi di Trasformazione dei Muscoli e dei Tendini e Pulizia dei Midolli  

(YI JIN JING e XI SUI JING). 
Maggiori Informazioni sul Sito:  http://www.taoyinitalia.it/le-pratiche/ 
 

ELEMENTI TEORICI PREVISTI IN BREVE: 
• Cos’è il QI Gong, Storia del Qi Gong. 

• Presentazione della Nostra Discendenza (Tradizione Taoista LING BAO MING). 

• Presentazione delle nostre Pratiche. 

• La Tradizione dell’Esterno nella Scuola San Yi Quan. 

• Effetti del Qi Gong e 7 Livelli di Comprensione. 

• Concetti di Yin/Yang. 

• Concetti di Cielo/Uomo/Terra. 

• Sei Armonie e Connessioni Sottili. 

• Teoria dei 5 Movimenti (Cinque Elementi del Pensiero Classico Cinese). 
o Origine nella Natura. 
o Corrispondenze nell’Essere umano (organi-visceri, colori, ore, ecc…). 

• Cicli dei 5 Movimenti. 

• Introduzione ai Meridiani e ai Punti. 

• Accenni al “Metabolismo dell’Energia” (Lavoro sull’Energia). 

• Tre Potenze (DI, REN, TIAN), Tre Dantian, Tre Tesori (JING, QI, SHEN). 

• I Tre Punti di Nutrizione della Vita delle Mani e dei Piedi. 

• Le quattro fasi del respiro (Mobilizzare, Accogliere, Condurre e Utilizzare). 

• Concetti di Tigre e Drago. 

• Il Percorso del Praticante. 

• Simbologia nella Pratica e Collegamenti con l’Yi Jing (“Libro dei Mutamenti”). 

• Genesi Taoista dei Mondi nel Tai Su Qi Gong e collegamenti coi Classici Taoisti. 

• Respirazione Embrionaria, Piccola e Grande Circolazione Celeste. 

• Meditazione e Alchimia Interna Taoista. 

http://www.taoyinitalia.it/le-pratiche/


SEDE: 
La sede del corso sarà per il 90% presso il "Centro Natura" via degli Albari 4a, 40126 Bologna 
(www.centronatura.it) velocemente e facilmente raggiungibile a piedi o in autobus dalla Stazione Centrale 
di Bologna (quindi comoda anche per chi viene da fuori regione).  
 
Uno spazio di 1200 metri quadri dedicato al benessere, alla ricerca interiore, all’incontro con altre culture 
attraverso la danza e le tecniche corporee avanzate.La sede offre un ristorante biologico vegetariano, uno 
spazio palestra, un’oasi di relax con sauna e trattamenti all’avanguardia. Un centro che produce cultura, 
attraverso l’area formazione e l’organizzazione di eventi e conferenze. 
 
A due passi dal centro di Bologna offre la possibilità di pranzare all’interno o nei numerosi ristornati del 
centro. 

 
 
 

MONTE ORE E RICONOSCIMENTI: 
La formazione si è adeguata alle direttive delle maggiori associazioni del settore prevedendo 350 ore di 
lezione frontale e un monte ore a scelta dell’allievo fra pratica nei corsi settimanali, seminari accreditati e 
lezioni individuali a completamento delle 470 ore richieste dalle associazioni di riferimento ** . 
 
Il Percorso formativo è riconosciuto da: 

• FISTQ  (Federazione Italiana Scuole di Tuina e Qigong - https://www.fistq.it )  

• ENDAS ( http://www.endas.it/ ) 

• UISP  (Discipline Orientali - http://www.uisp.it/discorientali/ ) 

• CONI  (http://www.coni.it/ ) 
 
E’ in via di conclusione anche il riconoscimento come Scuola che forma secondo le linee guida di OTTO 
(Associazione Professionale  Operatori Tuina e Qigong).  
E' associata ad ETCMA - European Traditional Chinese Medicine Association. 
 
 

 
 
 
 

http://www.centronatura.it/
https://www.fistq.it/
http://www.endas.it/
http://www.uisp.it/discorientali/
http://www.coni.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg


COSTI: 
Per chi non è già tesserato: 20 Euro per la Tessera Annuale dell’Associazione. 
Costo complessivo per i tre Anni di Formazione 3000 Euro (1000 Euro all’Anno). 
 
Per il 1° Anno i pagamenti sono previsti nelle seguenti Rate: 

• 200 Euro, al momento dell’Iscrizione. 

• 400 Euro a Dicembre 2018. 

• 400 Euro a Marzo 2019. 
Per il 2° e 3° Anno, si prevedono simili rateazioni ma saranno comunicate agli iscritti per tempo. 
 
 

SCONTI E AGEVOLAZIONI: 
• Per chi si iscrive ENTRO luglio 2018: 200 Euro di SCONTO. 

• Chi ha già frequentato l’intero ciclo dei 5 Seminari STAGIONALI: 175 Euro di Sconto  
(E Monte Ore riconosciuto). 

 
** Il Costo della Scuola copre le 350 Ore Frontali, il Diario del Praticante e gli Esami; coprendo tutti i costi 
per ottenere il Diploma di Istruttore TaoYin Italia. 
Le ore derivanti dalla frequentazione di Corsi Settimanali di Istruttori o Inseganti TaoYin Italia è riconosciuto 
come monte ore. 
Per chi vuole il riconoscimento della FISTQ e OTTO le lezioni private e i seminari complementari hanno un 
costo non compreso nel costo della scuola. 
 
Rimaniamo disponibili per ulteriori domande o chiarimenti. 
Cordiali Saluti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CONTATTI E REFERENTI PER LA FORMAZIONE: 
 
 
Direttore della Formazione 
Cristina Bergamini 
Cell. 3337744128 
EMail: taoyinitalia@gmail.com 
 
Vice Direttore della Formazione 
Yuri Debbi 
Cell. 3200374881 
EMail: taoyinitalia@gmail.com 
 
 

Seguiteci su FaceBook @taoyinitalia  
o sul Web: www.taoyinitalia.it 

 

mailto:taoyinitalia@gmail.com
https://www.facebook.com/taoyinitalia/
http://www.taoyinitalia.it/

