Istituto Europeo di Shiatsu Milano - Firenze
L’ORDINAMENTO di ANATOMIA E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (MTC)
 MODULO MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (MTC)
il modulo di MTC si compone di 5 eventi in tutto: 2 giornate (6 ore ciascuna) tenute dagli insegnanti del corso di
Shiatsu, e si completa con 3 week-end (12 ore ciascuno) tenuti dalla insegnante di MTC, per un totale
complessivo di 48 ore.
Le prima delle due giornate condotte dall’insegnante del corso di shiatsu, L'Uomo tra Cielo e Terra, deve essere
svolta prima del Terzo Livello; la seconda, Il Filo di Seta, (dopo il Quarto Livello);
I tre week-end condotti dall’insegnante di MTC possono essere svolti senza un ordine preciso. Se ne consiglia la
partecipazione appena se ne presenta l’occasione.
Ecco qui di seguito elencato quanto previsto dal modulo:
L'UOMO TRA CIELO E TERRA. 6 ore - per gli allievi prima di L3 - con un insegnante del corso di shiatsu
IL FILO di SETA: Collegamenti e Risonanze tra la Medicina tradizionale cinese e quella giapponese. 6 ore
- per gli allievi dopo L4, con un insegnante del corso di shiatsu
LE METAFORE DEL CORPO: i miti e le origini del pensiero cinese (12
ore con l' insegnante di MTC)
MICROCOSMO MERAVIGLIOSO: Le relazioni tra organi, meridiani e
punti (12 ore - insegnante di MTC)
L’IMPERATORE ROSSO: spiritualità ed emozioni in MTC (12 ore insegnante di MTC)



MODULO ANATOMIA e FISIOLOGIA COMPARATA (A&F)

I week-end dedicati ALL’Anatomia e alla Fisiologia (comparata allo Shiatsu)
sono 3 (12 ore ciascuno) per un totale di 36 ore
ANATOMIA GENERALE
ANATOMIA DELL’ APPARATO LOCOMOTORE
FISIOLOGIA E CLINICA DELL’APPARATO LOCOMOTORE

 DISCIPLINA DELLE ESENZIONI DA MTC e ANATOMIA
Si può essere esentati dalla frequenza dei moduli di MTC e A&F se si è frequentati corsi analoghi e di almeno un
numero pari di ore. Per risultare esentati dovrà essere esibito alla nostra segreteria un attestato dell’ente,
associazione o azienda dove si è frequentati il corso, dove sono descritti esattamente argomenti svolti e monte di
ore. La segreteria lo invia agli insegnanti competenti per le materie oggetto della richiesta, per l’approvazione.
L’esenzione può essere concessa, non concessa o concessa con integrazioni. Se concessa o concessa con
integrazioni, alla pagina delle materie di base del libretto dello studente viene descritta l’esenzione ed il
riferimento all’attestato, con timbro della scuola e firma dell’addetto/a in segreteria.
Agli allievi esentati, benché non obbligatorio, è consigliato comunque di frequentare le lezioni e in questo caso
hanno diritto allo sconto del 50% come per gli allievi che lo ripetono.

