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RIVOLTA A: 

Tutti i Riflessologi 

Tutti i Formatori

Organico Sede

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO CORSI E WORKSHOP – 

VEDERE TABELLA ALLEGATA

Da gennaio 2022 tutti i prodotti dell'Associazione DC BQC Italia sono accessibili 
esclusivamente previo tesseramento e con prezzi aggiornati. Si prega di prendere visione dei 
nuovi prezzi sul nostro sito www.riflessologiadienchan.it

Ricordiamo per il tesseramento la quota minima è quella annuale di Euro 25,00.

Condizioni di rifrequenza Corso Base in presenza o diretta on line, valide per tutti, 
riflessologi e non:  La rifrequenza del Corso Base in presenza o in diretta on line è sempre 
gratuita con il proprio formatore; con altro formatore (diverso da quello del primo corso) 
richiede una partecipazione minima del 75% delle ore del corso ed un contributo per il 
formatore da versare il primo giorno di frequenza, che può variare a seconda delle esigenze e 
logistiche.  

Ogni materiale cartaceo aggiornato è compreso nella quota del rifrequentante.

Il Corso Base, Avanzato e Accademia conclusi con attestazione finale danno il diritto ad avere 
gratuitamente l'attivazione del video corso di ripasso sulla piattaforma 
www.riflessologiadienchan.it  (sezione corsi online).

I riflessologi formatori sono tenuti a informare i corsisti di questa possibilità di rifrequenza    
on line e a seguirli per l'attivazione contattando il responsabile tecnico Stefano Fracasso.

http://www.riflessologiadienchan.it/


Il Riflessologo Formatore, è tenuto a partecipare agli incontri di aggiornamento così da 
garantire adeguata formazione ai corsisti. Se impossibilitato a partecipare, potrà visionare la 
registrazione qualora la sessione sia stata online.

GRUPPI CHAT: Attualmente ci sono dei gruppi whatsapp e telegram per agevolare le 
comunicazioni, questi sono: “Formatori attivi”, “Formatori Workshop (pronto socc, difese 
immunitarie), Workshop Bellezza Viso, Workshop Pancia, Gruppo Riflessologi non formatori.

Per essere inseriti nei gruppi di appartenenza comunicatelo tramite messaggio scritto  whatsapp
a My Le. 

WORKSHOP: I requisiti per tenere i vari laboratori, sono descritti nel file allegato “Corsi e 
Workshop dell'Associazione DC BQC Italia – anno 2022”

Nota: è a discrezione del riflessologo formatore la registrazione del proprio corso/workshop in 
diretta online e del tempo lasciato in visione per i propri corsisti.

I corsi e workshop tenuti per conto dell'Associazione comprendono attestato di frequenza.

Grazie per la collaborazione

Comitato Tecnico Associazione Dien Chan ®

Approvato da Truong Van Tri – Presidente


