
 

意 大 利 道 教 会 
Chiesa  Taoista  d’Italia  

Unico Ente Religioso Confessionale Taoista in Italia 
 

 

 

Il Consiglio Esecutivo Nazionale 
 

 ha deliberato l’attuazione del 

 

3° Corso Triennale di Alta Formazione Taoista  
 

 

Presso 

 

 

 

道教 教育 高等 學院 
Daojiao Jiaoyu Gaodeng Xueyuan 

       

Accademia Superiore di Educazione Taoista 
 
 

 

Direttore Didattico 

e Docente di Filosofia Taoista 
: Rev. M° Meng Zhiling孟至岭道长 

Vice Segretario dell’Associazione Taoista Cinese  

 

 

Info Corso:  Il corso, svolto sotto l’egida dell’Associazione Taoista Cinese, è rivolto a chi vuole 

studiare e praticare  il Taoismo in tutti i suoi aspetti: culturali, tecnici e religiosi.  

Per avere un’indiscussa autorevolezza legale e culturale, il corso sarà condotto da 

Docenti universitari, per la parte accademica; da Maestri e Monaci provenienti dalle 

Associazioni Taoiste di Cina, Singapore, Taiwan, per quella religiosa; dal M° Li 

Xuan Zong, per la parte tecnica e medica. 

 

Gli studenti, già entro la fine del primo anno accademico, conosceranno le basi del 

pensiero e della storia del Taoismo, saranno in grado di svolgere semplici pratiche 

liturgiche così come applicare i rudimenti della medicina energetica taoista. 

Alla fine di ogni anno accademico, gli studenti dovranno sostenere un esame che 

comprovi il loro livello culturale, teorico e pratico. 

 

Al termine del corso si conseguirà un Attestato che comprovi gli studi svolti e che 

autorizzi l’insegnamento delle pratiche, apprese. 

 

 

Requisiti: Al corso possono accedere unicamente Novizi e Iniziati Taoisti purché: 

 

a) Regolarmente iscritti alla Chiesa Taoista d’Italia.  

b) Maggiorenni. 

c) In possesso almeno del diploma di scuola media superiore.  

d) Abbiano superato il test scritto di ammissione. 

 



 

Programma: La didattica si articolerà in cinque aree: 

 

1. Cultura  - Storia e filosofia del Taoismo; studio dei testi; religioni 

comparate,  psicologia, simbologia, basi di lingua cinese, ecc. 

2. Salute  - Pratica sia dello Yangsheng (tecniche eugenetiche), del 

Taijiquan (arte marziale morbida) e del Qigong (lavoro 

sull’energia vitale). 

3. Medicina - Studio della medicina manuale ed energetica cinese (Tuina, 

Anmo, ZhiYa, Qigong medico) 

4. Spiritualità  - Meditazione (Jingzuo, Zuowang) e Visione Interiore (Nei Guan); 

coltivazione interiore (Nei gong).  

5. Religione  - liturgia, agiografia ecc. 

 

 

Lezioni: Le lezioni si terranno durante un fine settimana al mese. 

Inoltre, essendo richiesto un minimo di cento ore di lezione per ciascun anno 

accademico, ci saranno due ritiri obbligatori, di almeno tre giorni consecutivi 

ciascuno.  

 

 

Luogo: Presso la sede nazionale.  

Qualora ci fossero gruppi interessati, potranno essere svolte in altre sedi da 

concordare tra gli interessati e la Segreteria.  

 

 

Domanda: Gli interessati, per ricevere info più approfondite e il facsimile della domanda 

Iscrizione  d’iscrizione, la quale dovrà essere consegnata alla Segreteria A.S.E.T. almeno due (2) 

settimane prima dell’inizio del corso, devono farne richiesta tramite email a:  

 

  accademia@daoitaly.org  

 

 

Inizio Corso:  sabato 1 ottobre 2016 alle ore 16 
 

 

Nota Bene:  Gli studenti che vogliono diventare Ministro di Culto Taoista, riceveranno 

l’Iniziazione Taoista, entreranno a far parte del lignaggio ufficiale della Scuola, 

riconosciuta dall’Associazione Taoista Cinese così come da molti altri organismi 

internazionali. 

 

Visto l’alto Ufficio che svolgeranno, per essere autorizzati a svolgere le funzioni che 

questo Ufficio prevede, essi dovranno depositare presso la Segreteria Nazionale 

C.T.I. il proprio certificato penale entro la fine del triennio. 

 

 

Info :  Sede:   Caserta, Via G. Puccini n. 16 

Tel.:   335 823 6861  –  333 502 4031 

Web:   www.daoitaly.org     

Youtube :  “ Taoismo Italia ” 

Facebook:   “ Chiesa Taoista d’Italia ”  


