MODALITÀ D’ISCRIZIONE
I corsi di formazione della I.A.C.M.A. indirizzati a tutti
coloro che ne formulano l’interesse. Non vi sono
restrizioni per ciò che concerne età, sesso, nazionalità, o ancora più idoneità fisica.
Lo studente che intende aderire ai corsi di formazione potrà richiederlo per mezzo del modulo di seguito allegato. In seguito riceverà tutta la documentazione specifica, sia all’iscrizione che al programma
richiesto.
È possibile iscriversi in qualsiasi momento lo si desidera, ciò permetterà alla I.A.C.M.A. di inserire quanto prima lo studente in uno dei corsi di introduzione
al corso di formazione, nel quale lo studente ha modo di fare valutazioni specifiche in merito al corso
da lui prescelto.

Programmazione annuale

1° LIVELLO OPERATORE
10 giorni di 5 ore ciascuno
54 serate di 1,30 ore
3 stage pratico-teorici
2° LIVELLO OPERATORE
10 giorni di 5 ore ciascuno
54 serate
3 stage pratico-teorici
3° LIVELLO INSEGNANTE
10 giorni di 5 ore ciascuno
54 serate di 1,30 ore
3 stage pratico-teorici
4° LIVELLO INSEGNANTE
10 giorni di 5 ore ciascuno
54 serate di 1,30 ciascuno
3 stage pratico-teorici
5° LIVELLO INSEGNANTE
10 giorni di 5 ore ciascuno
54 serate di 1,30 ore
3 stage pratico-teorici

50 ore
71 ore
32 ore
50 ore
71 ore
32 ore
50 ore
71 ore
32 ore
50 ore
71 ore
32 ore
50 ore
71 ore
32 ore

Verifiche d’esame annue
Esame pratico
Esame teorico
Tesi per diploma

6 ore
6 ore
6 ore
Relazione scritta

Totale

783 ore

Costi di partecipazione:
Formazione per livello:
Chf. 1’630,00
Giornata da “Uditore”
Chf. 180,00
Lezioni individuali N.F.
Chf. 150,00 x h
Lezioni individuali I.F.
Chf. 120,00 x h
Alcuni costi possono variare a dipendenza delle
esigenze dello studente.

CORSI DI ISTRUZIONE E PROGRAMMA GENERALE
ELENCO DELLE DISCIPLINE ORIENTALI
DISCIPLINE PSICOFISICHE:
GONG FU TRADIZIONALE
NEIGONG
TAIJIQUAN
SPORT DI COMBATTIMENTO
SISTEMI DI AUTODIFESA
DISCIPLINE CULTURALI
SCRITTURA E LINGUA CINESE
FILOSOFIE ORIENTALI
DISCIPLINE MEDICO SCIENTIFICHE
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
QI GONG e DOYIN
MASSAGGIO CINESE (NEIGONG TUINA)
FITOTERAPIA
ELENCO DELLE QUALIFICHE
AGONISTI (1° livello)
Preparazione ed insegnamento specialistico con personalizzazione del programma di allenamento. Sedute di pratica settimanali.
ASSISTENTI (1° 2° livello)
Monitori responsabili di centri affiliati IACMA. Programma tecnico di formazione personale, articolata in un calendario annuale con lezioni settimanali e seminari mensili. Stage di formazione pratica con esami ogni fine anno.
INSEGNANTI (da 1° a 5° livello)
Suddiviso per competenze, ogni qualifica prevede il superamento del quinquennio di formazione ed al superamento
dei vari livelli, quindi diplomarsi col grado più alto, al
raggiungimento del quale, col superamento degli esami di
grado, questi effettuati difronte ad una commissione internazionale, è previsto l’inserimento nell’albo insegnanti e riconoscimento della qualifica a livello internazionale. Il calendario, redatto annualmente comprende sessioni mensili, settimanali, oltre a stage residenziali fuori sede.
GIUDICI O ARBITRI (stage intensivi)
Diretti dalla IACMA i corsi di formazione per giudici ed arbitri si svolgono in tre sessioni annuali con calendario
predefinito al quale farà seguito un esame di fine corso.
Riconoscimento ufficiale e qualificazione delle proprie
mansioni sia presso la IACMA, che presso le organizzazioni collegate.
I.A.C.M.A.

ISCRIZIONI APERTE
DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO
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Nel voler rispondere al dilagare di richieste di formazione, la I.A.C.M.A. ha strutturato, sin dal 1996,
corsi specifici di istruzione sulle discipline Orientali,
in grado di offrire alta specializzazione tecnica con
adeguata formazione culturale.
L’accademia I.A.C.M.A., grazie alle collaborazioni dirette di enti singoli ed organizzazioni, è in grado di
offrire un curriculum completo, sistematico e conforme alle esigenze professionali di un docente.
La vasta scelta di programmi spazia fra tematiche
sportive, culturali, olistiche, artistiche, medicoscientifiche. Queste ultime possono essere specializzate singolarmente, oppure in combinazione, cosicché
l’allievo possa perseguire i propri studi senza perdere di vista i propri obbiettivi.
•

•
•
•
•

OBIETTIVI
Offrire un insegnamento innovativo ed all’avanguardia - formare tecnici, insegnanti, o terapeuti
competenti nell’ambito delle discipline orientali e
della cultura ad esse annessa.
Preparare professionalmente all’esame di istruttore.
Offrire corsi di aggiornamento ed approfondimento con specialisti e professionisti.
Aprire gli orizzonti dell’insegnamento mediante
corsi specialistici, conferenze, workshop, stage
pratici, viaggi studio mirati ecc.
Dare l’opportunità di un apprendistato di formazione settimanale inserito nei corsi pratici come
assistente all’insegnamento.

COSA S’INTENDE PER CULTURA DELLE DISCIPLINE
ORIENTALI
Le discipline orientali, comunemente identificate come
arti marziali, vanno oltre i confini di queste ultime e
quindi di una semplice attività di addestramento del
corpo. Esse si articolano e si combinano, educando il
praticante all’osservanza di solidi principi universali
come: l’autodisciplina, l’autodeterminazione, l’igiene
corporale, lo sviluppo dell’intuizione, la cultura
dell’individuo, il rispetto per il corpo e per gli altri,
lo sviluppo della coscienza, la pratica oltre ogni limite.
Le discipline orientali sono dunque un valido mezzo
per apprezzare di più le proprie qualità, per migliorarle, e per trasmettere ad altri la propria esperienza. Una cultura di vita, nel quale ognuno è in grado di
esprimere se stesso in perfetto equilibrio con gli altri. Il compito delle varie discipline orientali è quello
di valorizzare le qualità individuali, potenziarne la conoscenza e stabilizzare il rapporto di dominio in ogni
praticante. È così che queste tecniche dapprima libe-

rano dalle inibizioni, quindi rafforzano i sistemi di difesa, per poi stabilizzare nella psiche individuale un solido rapporto fra potenza ed equilibrio. In questo modo
le discipline orientali sono in grado di agire uniformemente sulla costruzione dell’equilibrio psico-fisico così detto del “se”.
PERCHÉ DIVENTARE PROFESSIONISTI DI DISCIPLINE
ORIENTALI E QUALI GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
L’avvicinamento verso le culture Orientali corrisponde sempre più alle esigenze della popolazione, ciò non
per esterofilia, bensì per una forma di ricerca e riscoperta di valori comuni all’essere umano. Non a caso, in
questi ultimi anni si è assistito ad un processo di crescita di interesse che è sfociato nel dilagare delle offerte su corsi di ogni genere. L’insegnante di discipline
Orientali è uno specialista, che al di là di ogni capacità
rivolta all’insegnamento tecnico, è in grado di educare
alla cultura marziale rispettando i valori etici e morali affini alle discipline stesse, è in grado di rispondere
alle esigenze igienico-sanitarie rivolte alla prevenzione durante la pratica, conosce la fisiologia umana, oltre ad avere una discreta conoscenza della cultura
medica tradizionalista orientale. Il suo fine è quello di
infondere l’insegnamento, tecnico e pratico, teorico e
culturale, organizzare incontri, seminari, promozioni
di ogni genere, atti a fare conoscere le discipline
orientali, preparare allievi esperti in grado di rispecchiare la sua professionalità.
Il suo riconoscimento oltre che essere avvalorato da
una certificata esperienza, è altresì documentato da
un attestato di istruzione professionale. Quest’ultimo
con la dovuta preparazione permetterà l’inserimento
verso i settori specialistici desiderati, con la possibilità di ottenere borse di studio e/o agevolazioni per stage d’istruzione e formazione in Oriente.
La garanzia d’inserimento immediato presso i corsi di
istruzione strutturati dalla I.A.C.M.A.,sia nel territorio Svizzero che Italiano, avvalora ulteriormente le
possibilità di qualifica professionale.
DIPLOMA I.A.C.M.A. E REGOLAMENTO D’ESAME
Esami di controllo delle conoscenze teoriche
(orali)
2. Esami pratici
Lo studente nell’arco del suo quinquennio di studio
deve effettuare quattro esami di verifica ed uno di fine
corso. In tutte le sessioni è previsto che lo studente
debba essere valutato sia nella sua preparazione pratica che teorica. Dal terzo anno, la parte pratica prevede inoltre l’idoneità all’insegnamento. Mentre per
ciò che concerne l’esame di fine corso (al quinto anno)
in più, è prevista la stesura di una tesi scritta. Tutti gli
esami si effettuano all’incirca un mese dopo la fine del
programma di studio.
1.

OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI FINE CORSO
Al termine del programma strutturato in un quinquennio, lo studente che avrà superato gli esami di
verifica precedenti sarà sottoposto agli esami di
fine corso.
Questi si terranno davanti ad una commissione composta dai principali docenti, i quali esamineranno lo
studente sulle tematiche previste dal proprio programma d’istruzione.
L’ammissione all’esame di fine corso sarà avvalorata dall’attestazione di presenza agli stage pratici e
di assistenza pratica. Oltre ad una relazione d’esame a tema di almeno 50 pagine.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Quest’ultima si
estende nella misura dell’80% delle lezioni previste. La possibilità di anticipare o posticipare esami a
seconda della preparazione, pur essendo a discrezione dello studente, può incidere sui tempi di realizzazione dell’istruzione dello stesso. L’impossibilità certificata a frequentare le lezioni sarà presa in
considerazione per un periodo superiore ai 45 giorni (casi d’infortunio e/o malattia, motivi gravi ecc…).
IMPEGNO PERSONALE
Allo studente, che si appresta ad aderire ad uno dei
programmi di formazione I.A.C.M.A., si richiede serietà e responsabilità. L’impegno e la motivazione personale sono pertanto requisiti di assoluta importanza per il massimo rendimento dei propri risultati.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-DIPLOMA / CORSI COMPLEMENTARI
Gli studenti che avranno superato con esito positivo il proprio programma d’istruzione, potranno, a
questo punto, proseguire con una eventuale specializzazione scelta fra: medicina tradizionale cinese,
naturopatia, omeopatia. Questi tenuti presso sedi
distaccate.
Per ciò che concerne la possibilità di frequentare
corsi in parallelo (complementari), o con diverso
programma, questo è a discrezione dello studente.
DIPLOMI SUCCESSIVI
Al termine del quinquennio di studio e specializzazione lo studente sarà certificato come
“Insegnante” nella/e disciplina/e da lui prescelta/e.
A questo punto lo studente potrà scegliere fra il
mantenimento della sua qualifica, partecipando ai
corsi di aggiornamento annuali, oppure approfondire la sua istruzione ad un corso successivo per gli
avanzamenti di grado finalizzati alla sua qualificazione in campo professionale.

