Programma Daoyin 2018-2019
1.

Daoyin – corsi studenti

minimo partecipanti 6

Bondeno (FE) moduli 3-4
Firenze moduli 1-2
4 lezioni da 3 ore ogni livello
docenti Fabio Smolari ed insegnanti qualificati Daoyin-Italia
contribuiti

150 € soci Daoyin-Italia
190 € non soci

singola lezione 50 €
singola lezione 60 €

*soci alla Daoyin-Italia
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è richiesto di essere affiliati alla Daoyin-Italia o direttamente
oppure tramite una scuola o in insegnante autorizzato.
Gli studenti di istruttori Daoyin-Italia sono considerati affiliati e non dovranno pagare la singola quota
d’iscrizione.
Quota affiliazione istruttori anno 2018-2019 € 50
Quota affiliazione studenti anno 2018-2019 € 25

2.

Daoyin – corsi istruttori base

minimo partecipanti 6

Bendeno (FE) moduli 3-4
Firenze moduli 1-2
4 lezioni da 6 ore ogni livello
docenti Fabio Smolari ed insegnanti qualificati Daoyin-Italia
L’intero corso della durata di 2 anni è diviso in 4 quadrimestri.
Ogni quadrimestre prevede 4 appuntamenti per un totale di 24 ore ciascuno (96 totali per la qualifica di
istruttore Daoyin Italia). A chiusura di ogni quadrimestre il candidato sosterrà una prova d’esame di teoria
e pratica sui contenuti appresi.
Per maggiori dettagli vedi programma istruttori al sito dell’associazione www.daoyin.it.

contribuiti

280 € a quadrimestre

3. Daoyin – seminari monografici e crediti formativi per istruttori
Nel corso dell’anno saranno organizzati seminari su argomenti specifici. Alcuni di essi saranno dedicati
alla formazione superiore degli istruttori e avranno validità come validità come crediti formativi. Luoghi e
contenuto dei seminari saranno disponibili da calendario.
Per ogni più specifica e dettagliata informazione ci si potrà rivolgere alla segreteria della scuola tramite
posta elettronica.

note
1. Tutti i corsi prevedono un’iscrizione con pagamento anticipato
2. In caso di mancata attivazione di un corso le eventuali somme versate saranno restituite per intero.
3. Le date in calendario potrebbero subire modifiche.

www.daoyin.it

info@daoyin.it

