MASTER IN QI GONG TERAPEUTICO
CON IL DR LIU DONG
2020 -2022

Condizioni di adesione
A chi si rivolge il Master ?
A terapisti, medici, naturopati, specialisti della salute, istruttori di Qi Gong
terapeutico, e comunque a persone che abbiano già una conoscenza di base
della Medicina Tradizionale Cinese e desiderino approfondire la teoria e la
pratica con l’aiuto di testi classici taoisti e di trattati di MTC.
Lo scopo è di guidare gli insegnanti nella trasmissione delle conoscenze, per
rendere i loro allievi capaci di scegliere la tecnica adatta in funzione di una
data patologia, e di dar loro i mezzi per l’autoguarigione fisica e psicologica.
In che cosa consiste il Master?
Cursus di due anni: due stage di tre giorni a Montegrotto Terme (Hotel
Petrarca), e uno stage estivo di quattro giorni, in sede da definire, per ogni
anno.
Alla fine del percorso, dopo presentazione di una tesina, i partecipanti
potranno conseguire il diploma della “Scuola Ling Gui” California.
Condizioni di iscrizione
Poter giustificare di un cursus di 3 anni in una Scuola di Qi Gong, oppure di
una pratica di Qi Gong di almeno cinque anni.
Trasmettere l’attestato di pratica e la scheda di iscrizione compilata, il più
rapidamente possibile, a Dominique Ferraro: dominique8ferraro@gmail.com
Attenzione: ci sarà un numero chiuso di 40 partecipanti.
Confermare la prenotazione all’albergo Petrarca che avrà la lista dei
partecipanti.
⦁

Costo complessivo della Formazione: 1930 Euro.

⦁

Stage di 3 giorni: 270 E
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⦁

Stage estivo di 4 giorni: 370 E

⦁

Iscrizione: 150 E

Il diploma della Ling Gui International Healing Qi Gong School
(USA, California) potrà essere conseguito soltanto se il
partecipante avrà saldato interamente il costo complessivo del
Master e avrà partecipato a tutti i sei stage.
Iscrizioni
Da settembre 2019 fino al 15 dicembre 2019: mandare la scheda di
iscrizione con copia via mail del bonifico di 150 Euro (iscrizione) più 270
Euro (quota primo stage del gennaio 2020) per un totale di 320 E a:
dominique8ferraro@gmail.com
Chi si iscrive entro il 30 ottobre 2019, potrà usufruire di una riduzione di 50
E sull’ammontare dell’iscrizione.
Quanti desiderano una ricevuta sono pregati di richiederla in anticipo.
Al primo stage, si dovrà versare un anticipo di 270 Euro per lo stage seguente
(va bene anche un assegno che sarà incassato poco prima dello stage). Al
secondo stage, sarà anticipata la quota dello stage estivo successivo di 370 E.
Orari
Primo giorno: ore 15 – 19
Secondo giorno: ore 9.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30
Terzo giorno: ore 9 – 12.30 / 14 – 16
Si ricorda che alla presenza del Maestro, sono vietate fotografie e riprese; sono
invece permesse registrazioni audio.
Eventuali accompagnatori non sono ammessi in sala durante la lezione.
Chi preferisce per la meditazione sedere sul pavimento invece che sulla sedia,
porti il proprio tappetto o cuscino.
Quando è iniziata la seduta, chi arriva in ritardo è pregato di aspettare fuori
fino al termine della sessione.
Si raccomanda la massima puntualità.
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Indirizzo e tariffe dell’albergo
Hotel Petrarca, Piazza Roma 23, Montegrotto terme 35037 (Padova)
www.hotelpetrarca.it - petrarca@hotelpetrarca.it – Tel. 0039- o49 89 11 744
Scrivere all’attenzione del Sig. Gianfranco, oppure Sig. Pierluigi
Mezzi: in treno fino a Padova, cambio per la stazione di Montegrotto-Colli
Euganei dove l’albergo può venirvi a prendere. Da Padova in taxi: 30 Euro in
convenzione con Lucio : 320 478 85 94 oppure in bus.
Gli aeroporti più vicini sono quello di Padova oppure di Venezia, entrambi
collegati a Montegrotto con corriere o taxi collettivo (1 ora).
Tariffa in convenzione per il nostro gruppo:
Pensione completa: 81 E in camera doppia e 90 E in singola (tariffa 2020).
Il prezzo comprende l’accesso alle sette piscine termali, bagno turco e sauna.
Questa cifra potrà essere aumentata di 1/ 2 due Euro per la tassa di soggiorno.
NB: Siete pregati di prenotare la vostra stanza oppure di confermare la
vostra prenotazione almeno un mese prima della data dello stage.
NB: A chi non abita nelle vicinanze e sceglie di non risiedere all’albergo
Petrarca, è richiesta una partecipazione di 5 Euro al giorno per la sala
Paradiso, in altre parole 15 Euro per stage.
In caso di particolari esigenze dietetiche, siete pregati di avvertire la reception.
BONIFICI
Conto n°G4H6544342010 intestato a Dominique Lanquetot
Via Motta 34, Lugano 6900 CH
Banca Sella, Chiavari
IBAN : IT 49 M 03268 31950 0H6544342010
BIC : SELBIT2BXXX
Informazioni:
Dominique Ferraro: 0041 – 91 23 49 521 / 0039- 328 87 50 779
www.dominiqueferraro.it
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dominique8ferraro@gmail.com

Borsa di studio
Potrà essere conferita una borsa di studio per il Master a un insegnante di Qi
Gong che può testimoniare di almeno 5 anni di insegnamento e reddito basso
( fornire CV e dichiarazione dei redditi).
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