
CORSI E WORKSHOP DELL'ASSOCIAZIONE DC BQC ITALIA – 

IN VIGORE DA GENNAIO 2022

CORSO PER CHI DA CHI DURATA COSTO QUOTA 
FORMATORE

RIFREQUENZA MATERIALE

BASE Persone 
associate 

Riflessologo Formatore. 12 ORE 165 euro
(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

70 euro Gratuita per i soci
attivi su

accademiadienchano
nline.it; 

gratuita in presenza
con il proprio
formatore. 

Previsto Contributo
con un altro
formatore.

Manuale 
Dien Chan,

cercapunti con
rullo ottone,

tridente, cerotti.

INTENSIVO Persone
associate che

hanno
completato il

corso base

Riflessologo Master
o Formatore Autorizzato

dal Presidente

20 ORE 490 euro
(Chi ha la

tessera scaduta
deve

rinnovarla)

200 euro Gratuita per soci
attivi con il

rifless.con cui è stato
fatto la prima volta:

contributo di 100
euro se si rifrequenta
con un altro rifless. 

Dispense, 
5 strumenti,

balsamo, moxa,
porta moxa. 

ACCADEMIA Soci attivi che
hanno

completato il
corso intensivo

Truong Van Tri 7 settimane
minimo, in base
al numero dei
partecipanti

2.325 euro
(Se si ha la

tessera attiva,
scalare le 25

euro)

Per i tutor
dell'accademia

online 
150 euro

Accesso gratuito alle
registrazioni

reperibili sul sito
(con tessera attiva);
per la rifrequenza in

una nuova
accademia 155 euro

Strumenti con
borsa, Materiali
di riferimento,
Libro Manuale

vol B

RESPIRAZIONE
YIN YANG QI

GONG

Persone
associate

Truong Thi My Le 10 ore + incontri
di pratica per 21
giorni, da 40-50
minuti (on line)

165 euro
(Se si ha la

tessera attiva,
scalare 25 euro

Contributo 50 euro Dispensa in PDF



DIEN CHAN PER
BAMBINI

Ragazzi da 7
a 14 anni,

con almeno
un adulto in
famiglia che
sia associato
e che abbia

fatto il corso
base.

Riflessologi che hanno
fatto la formazione con il

Prof o con My Le

Due incontri da
2:30, distanziati
l'uno dall'altro
di almeno 1
settimana

50 euro 40 euro Rifrequenza gratuita
con il riflessologo
della prima volta. 

Dispensa
stampata o in

PDF

CORSO DIEN
CHAN BELLEZZA

Persone
associate che
abbiano fatto
il corso Base

Truong Thi My Le +
Della Mora Chiarastella. 

(Per ora)

2 weekend da
16 ore ciascuno

650 euro
(Se si ha la

tessera attiva,
scalare le 25

euro)

200 euro 100 euro a
condizione che ci sia

posto, dando la
precedenza ai nuovi

corsisti

Dispense e
strumenti

WORKSHOP
PRONTO

SOCCORSO

Persone
associate

Riflessologi che hanno
partecipato almeno una
volta ad un ws ps tenuto
da uno dei riflessologi (a

pagamento) e visto il
corso tenuto da My Le su

accademiadienchan
online (gratuitamente)

3 ore  in
presenza.

Oppure

On line 4 ore e
mezza suddivise

in 2 incontri

30 euro 

(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

24 euro Rifrequenza gratuita
con il riflessologo
della prima volta.

Libretto Pronto
soccorso in PDF

WORKSHOP
DIFESE

IMMUNITARIE

Persone
associate

Riflessologi che hanno
frequentato ws tenuto da

My Le nel dicembre
2021 (anche se in

differita)

4 ore in
presenza,
oppure

4 ore on line
suddivise in 2

incontri

30 euro

(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

24 euro Rifrequenza gratuita
con il riflessologo
della prima volta.

Dispensa in PDF



WORKSHOP
OCCHI E VISTA

Persone
associate

Riflessologi che hano
fatto l'incontro di

formazione con MyLe
(sarà fissato un incontro

appena sarà pronta la
dispensa e ci sarà un

contributo per la
formazione)

2,30 il primo
incontro + 2
incontri di

pratica da 40
minuti a

distanza di
qualche giorno

35 euro
(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

28 Non è prevista la
gratuità nella
rifrequenza

Dispensa in PDF
(gli strumenti
devono essere
acquistati dal
partecipante,
possibilmente
con il 10% di

sconto).

UN MESE
INSIEME -

OCCHI

Associati che
hanno già

fatto il
Workshop

occhi

Riflessologi che hanno 
fatto l’incontro di 
formazione con My Le
(sarà fissato un incontro

appena sarà pronta la
dispensa e ci sarà un

contributo per la
formazione)

30 incontri
quotidiani di 40

minuti

55 44 Non è prevista
rifrequenza gratuita

nessuno

WORKSHOP
BELLEZZA VISO 

Persone
associate

Chi ha fatto il corso Dien
Chan Bellezza, ha fatto

la sessione di formazione
registrata e ha

partecipato ad almeno un
ws viso tenuto da uno dei

colleghi

2,30 il primo
incontro + 2
incontri di

pratica da 40
minuti a

distanza di
qualche giorno

(se tenuto
online)

30
(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

24 Non è prevista la
gratuità nella
rifrequenza

Dispensa in PDF
(gli strumenti
devono essere
acquistati dal
partecipante,
possibilmente
con il 10% di

sconto).



WORKSHOP
DIMAGRIMENTO

PANCIA 

Persone
associate che
abbiano fatto
il corso base

Chi ha fatto il corso Dien
Chan Bellezza e che
abbia partecipato ad
almeno un ws pancia
tenuto   da uno dei

colleghi

2,30 il primo
incontro + 2
incontri di

pratica da 40
minuti (se

tenuto online) 

35
(Per i non soci
ci sarà anche la

quota
associativa)

28 Non è prevista la
gratuità nella
rifrequenza

Dispensa in PDF
(gli strumenti
devono essere
acquistati dal
partecipante,
possibilmente
con il 10% di

sconto).

UN MESE
INSIEME –

dimagrimento
pancia

Associati che
hanno già

fatto il
Workshop

Dimagriment
o pancia

Chi ha fatto il corso Dien
Chan Bellezza e che
abbia partecipato ad

almeno un ws pancia
tenuto da uno dei

colleghi

30 incontri
quotidiani di 40

minuti

55 44 Non è prevista
rifrequenza gratuita

nessuno

SEMINARIO
SULLA

COMUNICAZIONE

Associati.
Precedenza a
familiari dei
partecipanti
Accademia

Truong Van Tri 1Week end in
presenza

165 euro
(più tessera)

Gratuita per soci
attivi

Libretto sulla
comunicazione

Illustrazione
scala del tono


