
 

www.daoyin.it  info@daoyin.it  

 

Programma Daoyin 2022-2023 
 

1. Daoyin – corsi studenti  
moduli 1-2 Firenze Milano 

4 lezioni da 3 ore ogni modulo 
docenti Fabio Smolari ed istruttori Daoyin-Italia 
 

contribuiti  150 € soci Daoyin-Italia singola lezione 50 € 
190 € non soci   singola lezione 60 € 

 
*soci alla Daoyin-Italia 
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è richiesto di essere affiliati alla Daoyin-Italia o 
direttamente oppure tramite una scuola o un insegnante autorizzato. 
Gli studenti di istruttori Daoyin-Italia sono considerati affiliati e non dovranno pagare la 
singola quota d’iscrizione. 
 
      Quota affiliazione istruttori anno 2021-2022 € 50 
      Quota affiliazione studenti anno 2021-2022 € 25 
 
2. Daoyin – formazione istruttori base   

moduli 1-2 Firenze Milano 
4 lezioni da 4 ore in presenza (tot. 16 ore) 

+ 2 lezioni teoriche ONLINE da 3 ore (tot. 6 ore) x modulo 
 

contribuito 280 € a quadrimestre 
 

docenti Fabio Smolari ed istruttori Daoyin-Italia 
 

L’intero corso della durata di 2 anni è diviso in 4 quadrimestri.  
Ogni quadrimestre prevede 4 appuntamenti per un totale di 22 ore ciascuno (88 totali 
per la qualifica di istruttore Daoyin Italia). A chiusura di ogni quadrimestre il candidato 
sosterrà una prova d’esame di teoria e pratica sui contenuti appresi. 
 

Per maggiori dettagli vedi programma istruttori al sito dell’associazione www.daoyin.it 
o contatta direttamente l’associazione all’indirizzo di posta elettronica: info@daoyin.it.  

   
PS. Lezioni “ibride” - presenza e online!!!  

Si consigliano assolutamente le lezioni dal vivo,  
ma chi fosse impossibilitato, potrà seguire online in presa diretta. 

ESAMI SOLO IN PRESENZA! 
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3. Daoyin – formazione superiore Istruttori Qualificati 
 

ammessi solo istruttori Daoyin 
4 incontri teoria e pratica + materiale didattico audiovideo  

docente Fabio Smolari 
 

contributo € 360  
 

Il corso è riservato agli istruttori base già formati e si articola su 4 incontri teorico-pratici. 
Gli incontri si svolgeranno 2 a Firenze e 2 a Bondeno (FE), verrà fornito materiale per lo 
studio individuale su argomenti specifici. 
NB. Le sedi dei corsi potrebbero subire variazioni in base alla provenienza degli iscritti. 
 

PS. Lezioni “ibride” - presenza e online!!!  
Si consigliano assolutamente le lezioni dal vivo,  

ma chi fosse impossibilitato, potrà seguire online in presa diretta. 
ESAMI SOLO IN PRESENZA! 

 
 

4. seminari monografici 
 

Nel corso dell’anno saranno organizzati seminari su argomenti specifici. Luoghi e 
contenuto dei seminari saranno disponibili da calendario. 
Per ogni più specifica e dettagliata informazione ci si potrà rivolgere alla segreteria 
della scuola tramite posta elettronica. 
 

5. seminari del professor Zhang Jian 
 

Nel mese di novembre il professor Zhang Jian, 
massimo esponente mondiale del Daoyin 
Yangshenggong, ci onorerà nuovamente dei suoi 
preziosi insegnamenti.  
 
Saranno organizzati seminari nelle città di Ferrara, 
Firenze e altri luoghi. Dettagli dei programmi 
saranno resi noti a breve. 
 

Un’occasione straordinaria da NON PERDERE! 
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Fabio Smolari 
 
Fabio Smolari, laureato in lingua e letteratura 
cinese, pratica le arti marziali dall’età di undici 
anni. Già nazionale di wushu, negli anni 1994, ‘95, 
‘96, ‘97, sei volte campione italiano taijiquan, 
campione europeo (1996), è diplomato in daoyin 
all’ISEF di Pechino (1992-93). È stato allievo diretto 
del professor Zhang Guangde ed è oggi allievo del 
professor Zhang Jian. Ha fondato la Daoyin-Italia, 
pratica ed insegna il daoyin e divulga la cultura 
tradizionale cinese in Italia e all’estero. 

 
Zhang Jian 
 
Zhang Jian 张健 è nipote ed erede del professor 
Zhang Guangde nell’insegnamento e nella 
diffusione del Daoyin nel mondo. Laureato 
all’Università per lo Sport di Pechino, facoltà di arti 
marziali, ha affiancato per anni lo zio 
nell’insegnamento in Cina e all’estero sino a 
diventare la massima espressione tecnica della 
disciplina. Vive tra la Cina e Singapore, ma 
insegna in tutto il mondo per migliorare il livello dei 
praticanti e degli insegnanti di Daoyin. 

 
note 

 
1. Tutti i corsi prevedono un’iscrizione con pagamento al primo appuntamento o in due 

tranches.  
2. Le date in calendario potrebbero subire modifiche. In caso di modifiche gli iscritti saranno 

avvisati per tempo. 
3. In caso di eventuale chiusura palestre per motivi collegati alla pandemia da Covid19 le 

lezioni proseguiranno online! 
 

 
 

Daoyin-Italia 
Istituto italiano Zhang Guangde 


