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

IV Anno di Agopuntura – in collaborazione con AMAT
(Seminari di alta formazione in Agopuntura)
La scuola offre la possibilità di partecipare ad un anno di approfondimento di alta formazione.
Consigliato a tutti coloro che vogliano approfondire lo studio dell’agopuntura e della MTC
attraverso tematiche di grande interesse svolte da docenti ricchi di esperienza nelle materie
descritte.
Docenti: Giancarlo Bazzoni, Guido Carmelo, Franco Cracolici, Vittorio Mascherini, Claudio
Porciani, Massimo Rinaldi

2021
Orario: 9,00/13,00 – 14,00/18,00

1°
2°

30 - 31 Gennaio 2021 AGOPUNTURA E CHAKRA

3°
4°
5°
6°
7°

OMBELICOPUNTURA
27 - 28 Febbraio 2021 SEMEIOTICA ADDOMINALE

DOTT. MASSIMO RINALDI

27 -28 Marzo 2021

EFFETTI COLLATERALI IN AMBITO ONCOLOGICO

DOTT. GUIDO CARMELO

17 – 18 Aprile 2021

MICROBIOTA, TEST CHINESIOLOGICI
SUJOK

DOTT. CLAUDIO PORCIANI

22 – 23 Maggio 2021

LA MEDICINA INTEGRATA: FORMULE E PRATICA

DOTT. FRANCO CRACOLICI

LINGUA CINESE E SUE APPLICAZIONI IN
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE / IMPIEGO CLINICO DEI

DOTT. VITTORIO MASCHERINI

05 – 06 Giugno 2021

AURICOLO:

APPLICAZIONI IN NEUROLOGIA

DOTT. MASSIMO RINALDI

–

DOLORE

DOTT. GIANCARLO BAZZONI

06 - 07 Febbraio 2021 CRANIO – ORO- FACCIALE

ALTRE APPLICAZIONI DELLA ANM IN NEUROLOGIA

05 – 06 Giugno 2021
18,00/19,00

PUNTI DEI CANALI IN RIFERIMENTO AL LORO SIGNIFICATO
TEST CONCLUSIVO
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Durata:
sette seminari per un totale di 112 ore.
Qualora alcuni seminari per ragioni di sicurezza dovute all’attuale situazione epidemiologica dovessero
essere spostati on line, le ore formative saranno ridotte a 40 minuti lasciando invariato il monte ore totale.
Es.: l’orario di una lezione giornaliera effettivo sarà di 6 ore anziché di 8 pur essendo considerato il
medesimo monte ore complessivo.
Questo perché il mezzo usato porta ad una maggior compressione della didattica. Si specifica però che
questo è solo a titolo prudenziale e che se il docente dovesse ritenere che ha bisogno di usufruire di un
tempo maggiore per il completamento del programma sarà libero di farlo.
Destinatari:
Il percorso si rivolge ai medici che hanno completato il triennale di Agopuntura. Ma alcuni seminari sono
frequentabili anche dagli studenti di Agopuntura che abbiano completato almeno i primi due anni di
studio. In ogni caso non sarà possibile per nessuno seguire più di tre seminari in forma disgiunta dal
percorso completo.
Per accedere all’intero percorso ottenendo l’attestato finale occorre essere soci AMAT. Sarà inclusa nel
costo quindi la quota AMAT . L’iscritto dovrà comunque riempire il relativo modulo allegato.
L’iscrizione all’AMAT comprenderà per gli allievi non più in corso di studio triennale il rinnovo FISA per il
2021
Certificazioni rilasciate:
Intero percorso: attestato IV anno di Agopuntura.
Singolo seminario: attestato di frequenza per chi segue il singolo seminario
Iscrizione:
L’iscrizione può essere fatta presso la Segreteria della Scuola, Via G. Amendola, 18 – 50018- Scandicci
(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 pagando a mezzo
bonifico bancario la quota d’ iscrizione e nella causale deve essere indicato: “Iscrizione al IV agopuntura” o
il nome del singolo seminario. IBAN: IT07H0306902923100000002838.
Nel caso che si intenda partecipare solo ad alcuni seminari occorrerà specificarlo sul modulo di iscrizione
e sulla causale del bonifico.
Tariffe di partecipazione:
Il costo del corso è di € 1.352,00 (comprensivo di € 2,00 di marca da bollo e iscrizione AMAT - € 50,00
annuale).
Pagamento a rate : € 452,00 al momento dell’iscrizione ( e comunque non oltre dieci giorni dalla
compilazione della domanda), € 452,00 (comprensivo di € 2,00 di marca da bollo) entro il 20 febbraio 2021
e € 452,00 (comprensivo di € 2,00 di marca da bollo) entro il 20 maggio 2021.
Il costo invece del singolo seminario è di € 202,00 (comprensivo di € 2,00 di marca da bollo) da pagare al
momento dell’iscrizione ( e comunque non oltre dieci giorni dalla compilazione della domanda). La
partecipazione al singolo seminario non prevede l’obbligo di iscrizione all’AMAT e non la comprende).
Resta inteso che il costo del corso o dei seminari ai quali sia stata effettuata l’iscrizione deve essere
saldato totalmente, anche in caso di assenza o ritiro dai medesimi.

Ed.1 Rev.00 del 21/03/2018 Il presente documento è di proprietà della Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città di Firenze - Riproduzione
non consentita

