Quote di studio

Le quote di studio sono distinte in: a) quote di iscrizione b) quote di frequenza
a)

QUOTE DI ISCRIZIONE

La quota d'iscrizione è comprensiva di: partecipazione a TUTTE le attività del Centro formazione; accesso all'aula
virtuale per i materiali di studio e i corsi on line; tasse d'esame; diplomi e attestati finali; assistenza alla iscrizione nei
Registri ufficiali (Medici Agopuntori e Operatori DBN)
CORSI DI FORMAZIONE COMPLETA MTC
standard

Promozione (dal 15/5
al 15/7) prorogata al 31/7

Iscrizione annuale

€ 150,00

€ 100,00

Iscrizione biennale

€ 250,00

€ 150,00

Iscrizione triennale

€ 300,00

€ 200,00

Iscrizione fuori corso

€ 80,00

-

EVENTI SINOENERGIE E CORSI ONLINE
iscrizione annuale
€ 12,00
SEMINARI E CORSI BREVI
iscrizione annuale

€ 45,00

QIGONG
iscrizione annuale

€30,00

RINNOVO DIPLOMATI
iscrizione annuale € 15,00 comprensiva di accesso all'aula virtuale, partecipazione alle attività del Centro
Formazione, sconto del 12 % sulla quota di frequenza di corsi e seminari.
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b) QUOTE DI FREQUENZA
+ Iva (22%)
1) CORSI DI FORMAZIONE COMPLETA
iscrizioni aperte fino al 31 ottobre - promozione estiva fino al 31 luglio

CORSI DI FORMAZIONE COMPLETA

QUOTA MEDIA PER ANNUALITA'
richiedi alla segreteria i prospetti dei pagamenti rateali e
degli sconti in promozione estiva

TEORIA DI BASE MTC

€ 1050,00 + iva

Corso annuale
TECNICHE MANUALI OLISTICHE

€ 1600,00+iva

Corso biennale

Con esenzione dagli insegnamenti integrativi*
€ 1800,00+iva
Compresi gli insegnamenti integrativi*

AGOPUNTURA

€ 1500,00+iva

Corso triennale
TUINA

€ 1600,00+iva

Corso triennale

Con esenzione dagli insegnamenti integrativi*
€ 1800,00+iva
Compresi gli insegnamenti integrativi*
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FITOTERAPIA

€ 1500,00+iva

Corso biennale

Con esenzione dagli insegnamenti integrativi*
€ 1800,00+iva
Compresi gli insegnamenti integrativi*

QIGONG
Corso triennale

€ 1300,00+iva
Con esenzione dagli insegnamenti integrativi*
€ 1500,00+iva
Compresi gli insegnamenti integrativi*

* L’esenzione dagli insegnamenti integrativi di Medicina Occidentale: Anatomo-Fisiologia, Nozioni di Fisiopatologia,
Tecniche di base del Massaggio Occidentale, obbligatori per gli allievi privi di formazione pregressa in campo medico,
va richiesta alla segreteria formazione all’atto dell’iscrizione
PROMOZIONI
1) Promozione estiva
Sconto sulla quota di iscrizione (vedi tabella in alto) e sulla quota di frequenza, pari al 5% per i pagamenti rateali e 15%
per i pagamenti in soluzione unica - vedi tabella sotto
2) Sconto Studenti e under 25
Sconto standard dell'8% sulla quota di frequenza; sconto del 10% in promozione estiva per i pagamenti rateali e del
20% in promozione estiva per i pagamenti in soluzione unica - vedi tabella sotto
3) Formazione continua: moduli didattici
Gli studenti iscritti ad un Corso di formazione completa che intendano integrare nella propria formazione altri
insegnamenti di Medicina Tradizionale Cinese e integrata, usufruiscono di uno sconto del 25% sulla quota di studio dei
moduli didattici esterni al proprio iter di studio. La promozione si applica durante tutto il periodo del Corso di
formazione completa ed il 1° anno fuoricorso. Per l'iscrizione ad un secondo iter formativo completo è richiesta
l'integrazione della quota di iscrizione pari a € 80,00.

Sconti e agevolazioni Corsi di Formazione Completa
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PROSPETTO DEGLI SCONTI

standard

Promozione (dal 15/5 al 15/7)
prorogata al 31/7

Pagamenti rateali

Senza interessi

Senza interessi con Sconto 5%

Studenti e/o under 25

Sconto 8%

Sconto 10%

Pagamento in soluzione unica

Sconto 8%

Sconto 15%

Pagamento in soluzione unica per
studenti e/o under 25

Sconto 10%

Sconto 20%

Pagamento rateale-opzione a

4 rate (ottobre-dicembre-marzomaggio)

4 rate (luglio-dicembre-marzomaggio)

Pagamento Rateale opzione b

Acconto all'iscrizione + 8 rate mensili
da novembre a giugno

Acconto all'iscrizione + 10 rate
mensili da settembre a giugno

* per i pagamenti rateali è necessario sottoscrivere l'autorizzazione all' addebito diretto sul conto corrente bancario.

2) MODULI DIDATTICI

MODULO DIDATTICO

MONTE ORE

QUOTA DI STUDIO

Anatomo-Fisiologia

35 presenza
30 online

€ 650,00+iva

Auricoloterapia

15

€ 180,00+iva

Dietoterapia Fitoterapica cinese

35 PRESENZA

€ 650,00+iva
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Basi di Fisiopatologia

15 presenza

€ 250,00+iva

Estetica MTC

15 presenza

€ 180,00+iva

Fitoterapia cinese – erbe e formule

corso completo (presenziale +
online)

€ 650,00+iva

Fitoterapia cinese – erbe e formule

solo online

€ 150,00+iva

Massaggio occidentale (tecniche
base)

15 presenza

€ 250,00+iva

Medicina biointegrata

35 presenza
30 online

€ 650,00+iva

Moxa e Coppettazione

20 presenza

€ 350,00+iva
€ 500,00+iva

Punti dei Meridiani

corso completo (presenziale +
online)
50 presenza
30 online

Punti dei Meridiani

corso online

€ 90,00+iva

Riflessologia plantare

35 presenza

€ 450,00+Iva

Shiatsu

35 presenza

€ 450,00+iva

Tecniche del Tuina

20 presenza

€ 300,00+iva

Tecniche di Agopuntura

20 presenza

€ 300,00+iva

20 presenza

€ 350,00+iva

Tecniche di lunga vita Yangsheng
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Teoria di base MTC

corso completo (presenziale +
online)
42 presenza
60 online

€ 950,00+iva

Teoria di base MTC -

corso online

€ 150,00+iva

Trattamenti del Tuina

60 presenza
20 online

€ 1050,00+iva

Trattamenti Agopuntura

60 presenza
30 online

€ 1050,00+iva

30 presenza

€ 400,00 + iva

lezione singola € 130,00 + iva
Tuina Pediatrico

3) QIGONG
Iscrizione annuale € 30

TRAINING QIGONG
1 lezione settimanale di 90'
€ 60,00
SEMINARI
quote variabili in funzione della durata degli Eventi
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