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RIVOLTA A: 

Tutti i Riflessologi 

Tutti i Formatori

Organico Sede

OGGETTO:  CONDIZIONI PER ESSERE FORMATORE DEL 

CORSO BASE DI AUTOTRATTAMENTO

I requisiti per tenere il Corso Base di autotrattamento sono:

1. Aver completato con esito positivo il percorso fino all'Accademia con 
l'AssociazioneDien Chan Bui Quoc Chau Italia.

2. Aver guardato per 3 volte il doppio DVD del Corso Base tenuto da Tri, a distanza di 
minimo 3 giorni l'una dall'altra, ed ad ogni visione segnarsi 5 aspetti o concetti diversi 
che si è compreso o compreso in modo più profondo. (Alla fine di questo passaggio si 
saranno quindi capiti 15 concetti nuovi).

3. Guardare il video del Corso Base on line tenuto da My Le.

4. Tirocinio rifrequentando in presenza almeno 2 Corsi Base tenuti da 2 Formatori diversi, 
partecipando anche alle fasi pre e post corso per imparare gli aspetti amministrativi e 
organizzativi, nonché ponendo durante il corso l'attenzione a come viene impartito il 
corso, il foglio di verifica e come vengono risolte le varie domande e difficoltà degli 
studenti.



5. Scaricare dal sito il foglio di verifica in PDF ed i vari documenti inerenti e studiarli.

6. Guardare dal sito il video tutorial di come inserire un evento.

7. Seguire le indicazioni del modulo sulla parte amministrazione e contabilità .

8. Mandare in amministrazione all'attenzione di Monica Stiz il modulo allegato interamente
compilato.

9. Una volta ricevuto l'ok in risposta al modulo inviato da parte della sede, si può tenere il 
Corso Base.

Grazie per la collaborazione

Comitato Tecnico Associazione Dien Chan ®

Approvato da Truong Van Tri – Presidente



MODULO ALLEGATO DA MANDARE IN SEDE PER APPROVAZIONE ALLA
FORMAZIONE DEL CORSO BASE DI AUTOTRATTAMENTO

DATA:

NOME: COGNOME:

 

1. Ho completato con esito positivo il percorso fino all'Accademia con l'AssociazioneDien 
Chan Bui Quoc Chau Italia.

______________

Firma

2.Ho guardato il video del corso base tenuto da Tri.

I° visione ___________

Firma

II° visione ____________

Firma

III°visione ___________

Firma

ALLEGARE AL MODULO IL FOGLIO CON LE NOTE DEI 15 NUOVI CONCETTI 
APPRESI

3. Ho guardato il video del Corso Base on line tenuto da My Le.

 ____________

 Firma



4. Ho partecipato al corso Base come rifrequentante e tirocinante.

Nome I° tutor formatore ______________

Nome II° tutor formatore ______________

5. Ho scaricato tutti i moduli e foglio di verifica dal sito, li ho studiati e compresi

_______________

Firma

6. Ho guardato il video tutorial sull'inserimento degli eventi nel sito

_______________

Firma


