
Corso Base di 
Medicina Tradizionale Cinese
per Operatori Olististici

Il corso è articolato in due giornate  9,30 – 13,30    14,30 – 18,30 - 4 moduli da 4 ore  ( 16 ore )

 
Per ottenere il diploma gli allievi, alla fine del corso, dovranno dimostrare sicurezza e competenza nelle tecniche 
di trattamento

Le dispense didattiche verranno consegnate ai singoli partecipanti.

Durante lo svolgimento del corso il programma e il numero delle ore e delle lezioni può subire delle piccole 
variazioni per motivi contingenti all’organizzazione, al docente e ai partecipanti…….buon lavoro!!!!!

Professionista  Disciplinato ai sensi della Legge n° 4 del 2013  presso S.I.A.F. Italia  Codice di Iscrizione  LA013T-NA

Fabio Perpetua 338 1987404  -  fabio61nat@gmail.com

1° Modulo  ( 4 ore )
Breve introduzione alla Medicina 
Tradizionale Cinese
La Storia
Il Principio della Yin e dello Yang
Le Cinque Sostanze Fondamentali
Zang – Fu

2° Modulo  ( 4 ore )
Logge Energetiche e Teoria dei Cinque 
Elementi
Parte Pratica : Qi Kung  Sequenza degli 
8 pezzi di Broccato

3° Modulo  ( 4 ore )
I Meridiani
Fattori Interni, Esterni e Misti
Diagnosi

4° Modulo  ( 4 ore )
Tecniche per Intervenire
Parte Pratica : Qi Kung  Sequenza degli 
8 pezzi di Broccato

Conclusioni
Consegna Attestato Finale 

Materiale consegnato:
- Dispense didattiche dell’intero corso

N.B. La sequenza pratica degli “8 
Pezzi di “broccato” è una antichissimo 
allenamento di Qi Kung basato su 8  
esercizi praticati in sequenza che aiutano 
il ciclo energetico a ritrovare uno stato di 
equilibrio e di conseguenza un notevole 
benessere psico-fisico.

Noi operatori olistici nel nostro 
quotidiano lavoro siamo soggetti a 
diversi “scambi” energetici con i nostri 
riceventi, per cui questa sequenza, 
praticata la mattina appena svegli e/o 
la sera prima di andare a dormire, ci 
garantisce il giusto riequilibrio, fisico, 
mentale, ma soprattutto energetico.    

Corso di Lettura pratica
e spiegazione dei
Tarocchi di Marsiglia

Il corso è articolato in quattro giornate - 4 moduli da 4 ore (16 ore) orario da definire
Il corso è articolato su una parte teorica ed una parte pratica.

1° Giornata - Primo Modulo (4 ore)
1° Giornata - Primo Modulo (4 ore)
Introduzione nel mondo dei Tarocchi
Differenza tra Tarologia e Cartomanzia
Spiegazione dei primi 11 Arcani Maggiori 
da Le Mat a La Roue de Fortune
Dispensa esplicativa

2° Giornata - Secondo Modulo (4 ore)
Spiegazione dei secondi 11 Arcani 
Maggiori da La Force a Le Monde
Considerazioni varie su alcuni aspetti 
fondamentali per la Lettura pratica che 
vedremo nel prossimo modulo come 
i vari significati sulla posizione delle 
Carte (Carta rovesciata, Carta Soluzione/
Guarigione, Carta   Ambiente, Carta 
eccezione, ecc…)
Dispensa esplicativa

3° Giornata - Terzo Modulo (4 ore)
Svolgimento di una Lettura Pratica
Tutte le possibili combinazioni
Letture dimostrative anche su domande 
dei partecipanti
Dispensa esplicativa

4° Giornata - Quarto Modulo (4 ore)
Gli Arcani Minori
Il loro significato
I singoli Semi
Il loro utilizzo nella Lettura
Dispensa esplicativa

Alla fine del Corso conoscerete il 
significato dei singoli Arcani e saprete fare 
e gestire una Lettura professionale.

Il mondo dei Tarocchi è un immenso 
bacino di conoscenza che da, ad ogni 
singola persona l’opportunità di crescere 
ed evolversi!  


