Certificazione Istruttori UHT 2021
Condotta dall’Istruttore Senior 2 Olivier Barrè e l’istruttrice
Certificata Gillian Reid
Per completare il processo di formazione in vista di effettuare una valutazione, è fortemente
consigliabile seguire i seminari del 10-11 aprile e 24-25, 2021

La Valutazione
Insieme ai prerequisiti previsti per ogni livello di istruttore, una volta completato il percorso
inerente al livello, sarà possibile programmare l’incontro per la valutazione che sarà effettuata
online, come da protocollo, in presenza dell’Istruttore Senior 2 Olivier Barrè e l’Istruttrice
Certificata Gillian Reid.
Il protocollo prevede che entrambi gli istruttori esaminatori siano a loro volta certificati nella pratica
da valutare. Perciò, in questa occasione sarà possibile concordare soltanto le seguenti: Istruttore
Associato, Istruttore Certificato, la Camicia di ferro 1, L’amore curativo, Dan Tien Qigong, Tao Yin,
Tai Chi Chi Kung 1 Yang style.
Per ulteriore informazione su gli istruttori, vedi sotto.

Da concordare
La data e i dettagli della valutazione vera concordata e pianificata insieme all’Istruttore Senior 2
Olivier Barrè e l’Istruttrice Certificata Gillian Reid.

Valutazione del tirocinante Istruttore Associato
Pratica e colloquio online:
1 ora Esercizi di riscaldamento
1 ora Il Sorriso interiore
1 ora 6 Suoni di guarigione
*Ogni ora viene divisa in mezz’ora dimostrazione della pratica seguita da mezz’ora di colloquio
*È necessario essere in presenza di un'altra persona con cui lavorare (come presunto allievo).
Costo: 300 euro (valutazione) + 20 euro (certificato digitale)

Valutazione del tirocinante Istruttore Certificato
Pratica e colloquio online:
1 ora
Modalità da concordare in base alla pratica da valutare.
*È necessario essere in presenza di un'altra persona con cui lavorare (come presunto allievo)
Costo: 130 euro cad. uno (valutazione) + 20 euro (certificato digitale)
Per iscrizione e ulteriore informazione contatta: Gillian info@biotaolife.eu o info@nuova-tao-italy.it
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Olivier BARRÉ

Nato nel 1973, laureato in filosofia, pratica gli
insegnamenti di Mantak Chia dal 1997 (23 anni).
Attualmente è Istruttore Senior livello 2 di Qi gong e
istruttore senior e praticante di Chi Nei Tsang (tecnica
profonda di cura degli organi interni).
Insegna le basi (piccolo ciclo celeste e grande
circolazione, connessioni energetiche, sorriso interiore
e 6 suoni di guarigione), diversi esercizi di
riscaldamento Qigong, Iron Shirt 1 (postura), Iron Shirt
2 (rafforzamento dei tendini), Tao yin (yoga taoista),
amore curativo ed energia sessuale, Iron Shirt 3 (nei
kung per rafforzare le ossa), tan tien chi kung (potere
della pressione interna), tai chi kung livello 1 & 2,
magnetismo (guarigione cosmica & palmo di Buddha),
fusion 1 (raffinare il proprio corpo energetico e nutrire il
proprio corpo spirituale), fusion 2 (moltiplicare l'energia virtuosa, aprire i canali di spinta e di
cintura), fusion 3 (aprire i canali psichici) e qigong delle cellule staminali.
È riconosciuto dal Maestro Mantak Chia per formare e certificare istruttori in queste pratiche.
Olivier ha anche praticato molte forme di Qigong (con Tom Bisio, Wang de Feng, Maestro Ma,
Maestro Bu...) al di fuori della scuola Mantak Chia, ma si è sempre concentrato sui preziosi
insegnamenti del Maestro Chia.
Olivier è un professionista dell'energia tradizionale cinese (erbe, agopuntura e terapia manuale
cinese: Zheng gu tuina). Ha studiato all'Accademia Wang di Tolosa, dove ora insegna e assiste la
signora Wang de Feng, ed è stato uno stagista all'Ospedale Universitario di Pechino.
È diplomato nello studio del Jing fang con il dottor Robidoux (formule di erbe classiche secondo lo
Shang Han Lun del lignaggio del dottor Hu Xi Shu e del dottor Feng Shi Lun). Ha anche seguito gli
insegnamenti di Tom Bisio (agopuntura ortopedica, ascolto viscerale, ascolto cranio-sacrale,
zheng gu tuina, medicina cinese e traumi sportivi) e Sylvain Cardinal (agopuntura intra muscolare
& trigger points).
È anche un insegnante di Capoeira.
Medico di medicina tradizionale cinese
Operatore e insegnante senior di Chi Nei Tsang
Istruttore senior di Chi Kung e Tao Yin, diplomato alla scuola Mantak Chia.
Diplomato all'Accademia Wang (Medicina Tradizionale Cinese)
Diplomato in Jing Fang dal dottor Robidoux
Diplomato in Zheng Gu tuina da Tom Bisio
Diplomato in puntura intra muscolare da Sylvain Cardinal
Insegnante di Capoeira, gruppo Ginga Nago
Fondatore dell'associazione les ventres libres

Per ulteriori informazioni: uhtaofrance@gmail.com
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Gillian Reid
Nata a Londra-UK, mi sono trasferita in Italia nel 1985 dove oggi
risiedo.
Dal 1992 ho dedicato il mio cuore e la mia anima alle pratiche del
Qigong, e del Taijiquan, nelle sue molteplici arti curative e marziali,
attraverso gli insegnamenti del M° Franco Mescola, M° Chen
Liangshen, M° Mantak Chia, M° Faye Yip, M° Yang Jwing Ming e
M° Yang Lin Sheng.Per quasi 30 anni ho contribuito alla nascita e
alla crescita della scuola di Taiji e Qigong, 'Centro Ricerche Tai Chi
A.s.d' e ho fondato la scuola di formazione di Biospirals Method
Qigong UK che dirigo e in cui insegno.
Nel 2010, ho abbracciato ulteriormente la conoscenza diretta e l'ispirazione del Gran Maestro
Mantak Chia. Successivamente, mi sono diplomata in Thailandia come Istruttore Certificato
Universal Healing Tao.
Attualmente sono riconosciuta dal Maestro Mantak Chia per formare e certificare istruttori in:
Basic 1 - Inner Smile, 6 HS, Self-Massage, Self-Healing Qi Gong
Camicia di ferro I (IS1)
Amore curativo (HL)
Tao Yin (TY)
Tan Tien Chi Kung (TT)
Tai Chi Chi Kung I - Stile Yang (TC1)
Sono operatrice di Chi Nei Tsang I - Disintossicazione degli organi e Chi Nei Tsang III - Tok Sen,
una tecnica di guarigione per eliminare l'energia intrappolata, sia sulla superfice del corpo che in
profondità
Mi piace avere un ruolo attivo e gioioso nel condividere e promuovere il Sistema Tao della
Guarigione Universale attraverso l'insegnamento, come coordinatrice italiana e traduttrice dei corsi
online del Maestro Chia, e come Organizzatore per l'Italia.
Sono anche co-fondatrice dell'Associazione Nuova Tao Italy, dedicata a promuovere e sostenere il
lavoro del Gran Maestro Chia e a soddisfare le esigenze specifiche degli italiani.
Con a cuore la voglia di preservare la pace interiore, che tutti i bambini possiedono, ho unito le
pratiche della mia formazione per formulare un percorso che ho chiamato Junior Tao Chi. Durante
i miei anni di insegnamento sia ai bambini che agli adulti, sono stata accolta nelle scuole
pubbliche italiane, dove ho potuto condividere su larga scala le mie conoscenze sotto forma di
movimenti consapevoli rivolti ai bambini fra i 6 e 11 anni.
Attualmente insegno come freelance offrendo le pratiche Tao della Guarigione Universale e Junior
Tao Chi – con percorsi per bambini e educatori. Grazie alla possibilità di insegnare sia in inglese
che in italiano, gestisco una varietà di workshop ed eventi in tutta Europa e offro lezioni private e
trattamenti.
Qualifiche
Laureata in Management per il turismo e le industrie
Insegnante di inglese e traduttrice
Istruttore certificato Universal Healing Tao
Coordinatore nazionale UHT
Organizzatore di workshop Mantak Chia
Istruttore Senior del Centro Ricerche Tai Chi A.s.d
Istruttore Senior di Metodo Biospirali Qigong
Fondatore e Direttore della Scuola Metodo Biospirali UK
Presidente Associazione di Nuova Tao Italy
Per ulteriori informazioni: www.biotaolife.eu
info@biotaolife.eu
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