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1 anno
2022-2023



1 Modulo

Durata: 7 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 40 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: A partire dal 9 Novembre fino al 21 Dicembre 2022
inclusi, tutti i Mercoledì alle ore 20:30 (totale 7 incontri).

Contenuto: Il Modulo 1 si occuperà della costruzione del
qi (energia vitale) nei centri principali. Dal punto di vista
della medicina energetica tradizionale cinese, il primo
passo verso la costruzione della salute è rafforzare il qi nel
corpo. Impareremo le tecniche chiave che includono il
respiro, la struttura corporea e la costruzione del qi nei
meridiani principali e negli organi.



2 Modulo

Durata: 9 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 45 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: A partire dal 11 Gennaio fino al 8 Marzo 2023
inclusi, tutti i Mercoledì alle ore 20:30 (totale 9 incontri).

Contenuto: Ora che abbiamo imparato a costruire il qi, nel
Modulo 2 impareremo come riportare il corpo in uno stato
di totale benessere risolvendo le sindromi energetiche che
colpiscono gli organi e i canali (che sono spesso
considerati la causa principale di molte malattie del corpo,
della mente e spirito). In questo modulo impareremo come
eliminare sistematicamente ristagni, costrizioni e blocchi
in ciascun sistema di organi (gli organi e visceri zangfu e i
meridiani associati). Vedremo anche come riconoscere (e
percepire) i blocchi e la stagnazione e come risolvere
questi stati malsani.



3 Modulo

Durata: 9 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 45 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: A partire dal 15 Marzo fino al 10 Maggio 2023
inclusi, tutti i Mercoledì alle ore 20:30 (totale 9 incontri).

Contenuto: Il Modulo 3 esaminerà pratiche più avanzate
per costruire un qi sano e vibrante nel nostro corpo.
Vedremo come:
• costruire il qi nell'addome inferiore;
• costruire il qi a livello cellulare;
• migliorare la circolazione complessiva del qi all'interno
del nostro corpo (attraverso tendini e fascia);
• migliorare la circolazione del qi al corpo energetico
esterno costruendo i campi di weiqi.



Impareremo anche come proteggerci dalle influenze
esterne. Le interazioni quotidiane con persone, animali e
persino il tempo atmosferico possono esaurire il nostro qi.
Impareremo semplici metodi di schermatura in modo che
possiamo rimanere inalterati da queste interazioni.
Impareremo anche come questi metodi di schermatura
possono essere molto efficaci contro situazioni emotive
tossiche, negative o altamente cariche.
 



SEMINARIO IN PRESENZA

Camminata di Qigong medico. E' un metodo per
sostenere la salute e il benessere. Se praticato
correttamente, costruirà il qi generale attraverso un
respiro coordinato e  radicherà con lo Yin qi, e se fatto
in wuwei (non essere/assenza di pensiero/senza scopo)
è anche una forma di meditazione attiva shengong.
Pratica degli alberi. E' un metodo per scambiare
energie con gli alberi per purificare il nostro corpo
energetico.
Ingestione del sole: assorbiamo il sole nelle giornate
limpide e soleggiate per costruire un chiaro Yang qi.
Revisione dei movimenti e delle meditazioni del
primo anno, correzioni e suggerimenti individuali.

Durata: 5 giorni.

Date e Location: Da definirsi, attorno fine maggio - inizio
giugno 2023.

Contenuto: 



2 anno
2023-2024



4 Modulo

Qigong dell'apertura dei tre dantian: impareremo a
conoscere i 3 tesori (energie nel nostro corpo) - Jing,
Qi, Shen e i centri energetici corrispondenti nel corpo:
Xia Tian (dantian inferiore), Zhong Tian (dantian
medio) e Shang Tian (Dantian superiore). Impareremo
anche metodi di qigong per tonificare il Jing (essenza)
e per regolare (far circolare) il nostro Yuanqi (qi
prenatale – il qi che abbiamo acquisito prima della
nascita).

Durata: 9 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 60 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: Autunno 2023 da definirsi, tutti i Mercoledì alle ore
20:30 (totale 9 incontri).

Contenuto: 



Qigong degli organi zang: esploreremo cosa sono le 5
fasi, wuxing, e le caratteristiche associate per ogni
organo Yin. Impareremo anche gli indicatori di base
per lo squilibrio degli organi (carenza, eccesso) e
come possiamo risolvere questi squilibri attraverso
metodi di qigong come il massaggio degli organi e
suoni curativi.
Introduzione ai canali: impareremo i principali canali
che attraversano il corpo energetico, indicatori di base
per blocchi/costrizioni e metodi di qigong per aprire i
canali.
Impareremo anche metodi di massaggio e
spazzolamento di tutto il corpo per supportare il flusso
del qi attraverso i canali.

 



5 Modulo

Durata: 9 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 60 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: Inverno 2024 da definirsi, tutti i Mercoledì alle ore
20:30 (totale 9 incontri).

Contenuto: Nel Modulo 5 vedremo la pratica del Dao Yin.
Esiste da oltre 3 millenni e significa Guidare e Tirare,
essenzialmente è un mezzo per allenare il nostro corpo e il
nostro spirito. I 3 livelli dell'allenamento Dao Yin sono 1.
Allenare il Jing = postura; 2. Qi= respirazione; e 3. Shen =
cuore/mente. Lo scopo è rafforzare, sviluppare e
controllare l'energia vitale attraverso tecniche di pratica
esterne e interne, fisiche e spirituali. Usiamo posture
statiche e in movimento, respirazione, concentrazione
mentale e tecniche di quiete o di seduta tranquilla
(meditazione).



In questo modulo impareremo tecniche come
• lavoro respiratorio Dao Yin sul respiro
• Allenamento posturale Dao Yin come la forma Zhan
Zhuang in piedi (posture dell'albero) e forme che
cambiano muscoli/tendini come Yi Jin Jing.



6 Modulo

Durata: 9 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 60 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: Primavera 2024 da definirsi, tutti i Mercoledì alle
ore 20:30 (totale 9 incontri).

Contenuto: Nel Modulo 6, continuando la nostra
attenzione su Dao Yin, ci concentreremo sulla costruzione
del qi nel corpo, attraverso pratiche come il drago
dormiente, il camminare con il Qi, lo Xinzhai e la
costruzione del qi nel dantian inferiore attraverso le
pratiche Dantian Gong e Zhan Zhuang.
L'allenamento con il Dao Yin è necessario per aumentare i
livelli di qi nel corpo energetico per migliorare le nostre
capacità di percezione del qi. 



Ora siamo pronti per sviluppare le nostre abilità
energetiche. Impareremo le tecniche di percezione del qi
come il disegno del cerchio e la visione dell'aura o del qi.
Impareremo anche movimenti di Qigong per lavorare su
particolari condizioni e predisposizioni di salute. 



SEMINARIO IN PRESENZA

Camminata di Qigong medico - Livello Avanzato.  E'
un metodo per sostenere la salute e il benessere. Se
praticato correttamente, costruirà il qi generale
attraverso un respiro coordinato e radicherà con lo Yin
qi, e se fatto in wuwei è anche una forma di
meditazione attiva shengong.
Pratica degli alberi. E' un metodo per scambiare
energie con gli alberi per purificare il nostro corpo
energetico.
Ingestione del sole: assorbiamo il sole nelle giornate
limpide e soleggiate per costruire un chiaro Yang qi.
Pratica della percezione del qi.
Revisione dei movimenti e delle meditazioni del
secondo anno, correzioni e suggerimenti individuali.

Durata: 5 giorni.

Date e Location: Da definirsi, attorno fine maggio - inizio
giugno 2024.

Contenuto: 



3 anno
2024-2025

Dedicato all'abilitazione all'iinsegnamento



T1 Modulo

Durata: 12 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 60 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
Inoltre ci sarà una sessione mensile di 60 minuti a piccoli
gruppi (max 5 persone) per un lavoro focalizzato.
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: Autunno 2024 da definirsi, tutti i Mercoledì alle ore
20:30 (totale 12 incontri).

Contenuto: Il modulo T1 si concentrerà su una revisione
dettagliata di tutti gli esercizi trattati negli anni 1 e 2 dal
punto di vista dell'insegnamento, prestando particolare
attenzione alla forma, alla postura, al respiro, alla
tonificazione del qi/depurazione/circolazione o movimento
nel canale, raccolta e dispersione. Quando appropriato,
impareremo anche la visualizzazione del colore, le
posizioni della lingua e i corrispondenti mudra della mano
per movimenti specifici.



Discuteremo anche di forme/movimenti specifici e del
perché si riferiscono a uno specifico organo e set di canali
e come ci si aspetta che il qi si muova durante l'esercizio.



T2 Modulo

Fondamenti di Qigong
Qual è lo scopo del Qigong medico
Prevenzione/benessere. Tipi di Qigong
Trattamento. Ripasso di specifici esercizi di qigong
(con o senza suoni e colori)
Aspetti spirituali (Shengong/Neigong/Protezione)
Riesame del Qigong

Durata: 12 Settimane.

Modalità: 1 incontro in diretta a settimana di 60 minuti
(con spazio per domande e correzioni dei partecipanti).
L'incontro avverrà su Zoom.

Date: Inverno-primavera 2025 da definirsi, tutti i
Mercoledì alle ore 20:30 (totale 12 incontri).

Contenuto: 



Teoria delle 5 fasi wuxing: come identificare i tipi di
corpo. Quali sono gli indicatori di base: gli organi
come leggere le carenze e gli eccessi guardando il
viso, gli occhi, la lingua, il colore della pelle e altri
indicatori ecc.
Come riconoscere deviazioni o blocchi del qi da
pratiche improprie e passaggi per correggere la
deviazione attraverso specifici movimenti di Qigong
medico.
Considerazioni speciali per l'insegnamento agli
anziani (qigong geriatrico), alle donne incinte, ai
bambini, ai disabili. Come eseguire gli esercizi di
Qigong da seduti o sdraiati.
Panoramica del processo di trasformazione
(alchemico) del Qigong - stabilire il campo inferiore
(campo yin/dantian) e la manifestazione del qi
(trasformazione del jing in qi). In questa fase si
raccomanda vivamente a coloro che intendono
insegnare di stabilire una pratica quotidiana di
meditazione.



SEMINARIO IN PRESENZA

Camminata di Qigong medico - Livello Avanzato per
specifiche condizioni di salute e organi. 
Pratica degli alberi. 
Ingestione del sole.
Pratica della percezione del qi. Il disegno del cerchio e
la visualizzazione dell'aura o del qi, palpando il campo
weiqi.
Tecniche base di emissione e movimento del qi come
le dita della spada, gli artigli di tigre, il qi freddo e
caldo.
Revisione degli argomenti del terzo anno.
Esame pratico
Consegna del certificato

Durata: 7 giorni.

Date e Location: Da definirsi, attorno fine maggio - inizio
giugno 2025.

Contenuto: 



COSTI
PERCORSO 2022-2025



1 ANNO

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3: 297€*

Seminario in presenza 5 giorni: 597€ + vitto e alloggio
(sarà comunicato una volta determinata la data e la
location)

*Il prezzo attuale che abbiamo proposto è stato inferiore
ovvero 47€ per il Modulo 1 e 157€ per i Moduli 2 e 3. 



2 ANNO

Modulo 4, Modulo 5, Modulo 6: 597€

Seminario in presenza 5 giorni: 597€ + vitto e alloggio
(sarà comunicato una volta determinata la data e la
location)

3 ANNO

Modulo T1, Modulo T2: 997€

Seminario in presenza 7 giorni: 697€ + vitto e alloggio
(sarà comunicato una volta determinata la data e la
location)

*Possibilità di pagamenti rateali



CERTIFICAZIONE



1 ANNO

Attestato di Partecipazione 1 anno di formazione
Partecipare ai Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 (online)

2ANNO
Attestato di Partecipazione 2 anno di formazione
Partecipare ai Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 (online)
Partecipare ai Modulo 4, Modulo 5 e Modulo 6 (online)

3 ANNO

Abilitazione all'insegnamento
Partecipare ai Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 (online)
Partecipare ai Modulo 4, Modulo 5 e Modulo 6 (online)
Partecipare ai Modulo T1, Modulo T2 (online)
Partecipare ai seminari in presenza nel corso del triennio

*Non conteremo le presenze agli incontri in diretta, quindi
tutti gli iscritti riceveranno l'Attestato di partecipazione. In
questo modo ognuno può organizzarsi seguendo le
registrazioni senza esserci necessariamente in diretta.


