
 

 

 

 



Premessa 

Da oggi si può diventare KI JUTSU Group Leader, ossia leader di un gruppo di studio del KI 

JUTSU DO. 

La possibilità viene offerta, sia in Italia che all’estero, a tutti quelli che hanno una passione 

marziale senza tener conto della loro preparazione in materia. 

L’offerta prevede: 

� formazione specifica al di fuori del programma di studio 

� Ki Jutsu Juku internazionali specifici 

� formazione diretta con Shihan Latini (o con un suo uchideshi) 

� certificazione KI JUTSU Group Leader  

� valutazione personalizzate al percorso di apprendimento 

� supporto di marketing specifico per il programma del KI JUTSU Group 

� supporto di marketing per il vostro programma di gruppo di studio 

� sconto sul lezioni private dal vivo 

� possibilità di guadagnare imparando 

 

I KI JUTSU JUKU KENSHUSEI  sono dei corsi di lezioni “ad hoc” tenute a livello internazionale presso le 

sedi di tutti quelli che avranno mostrato interesse a divenire KI JUTSU Group Leader. 

Essi avranno la durata minima di 48 ore da suddividere in almeno 6 incontri l’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi 

� consentire la nascita di gruppi di studio del KI JUTSU DO in tutte le sue forme 

� consentire la pratica di un Budo libero ed indipendente 

� consentire una preparazione tanto globale quanto a misura di necessità 

� consentire di ampliare i propri limiti fisici e mentali 

� consentire l’incontro e lo scambio di esperienze tra marzia listi 

� consentire l’accesso ad un training internazionale anche alla singola persona. 

 

Didattica 

Il campo d’insegnamento spazierà in tutto l’ambito di applicazione del Budo classico e delle Arti 

di combattimento in generale. 

L'allenamento avverrà mantenendo, il più possibile, la situazione reale, per cui:                                               

- niente tatami per le cadute,                                                                                         

- niente distinzione di peso, sesso ed età,                                                                       

- etc. 

è non verrà trascurato:                                                                                        

- l'aspetto interiore con sedute di meditazione ad hoc,                                                   

- lo studio dei chakra e di tutte le loro implicazioni, 

- l’utilizzo di più armi. 

 

Le strategie standard usate nella didattica saranno: 

� lezione frontale 

� lezione dialogata (per interagire con le conoscenze degli alunni) 

� lavoro di ricerca (per costruire le conoscenze e acquisire il metodo specifico) 

� lavoro di laboratorio specifico della disciplina (per sperimentare, introdurre e sviluppare concetti) 

� attività di training outdoor (allenamento nel territorio - per ampliare lo spazio delle conoscenze). 

 

 

 

 



Moduli d’insegnamento 

PRIMO MODULO 

A1. Corso Aiuto Allenatore 

Esso punta alla preparazione degli studenti agli esami per l’acquisizione della qualifica di 

Aiuto Allenatore e darà indicazioni sul percorso più adatto ad ognuno per una proficua 

crescita tecnica ed interiore.  

È rivolto a tutti e non necessita di nessuna esperienza precedente nelle Arti Marziali.  

A2. Corso Allenatore – Liv. 1 

È rivolto a tutti quelli con esperienza precedente e qualifica riconosciuta minima di 2° dan e 

darà la possibilità di aumentare di dan ed ottenere la qualifica di Allenatore (Liv. 1). 

 

SECONDO MODULO 

B1. Corso Istruttore – Liv. 1 

Esso punta alla preparazione degli studenti agli esami per l’acquisizione della qualifica di 

Istruttore e mira fortemente a preparare un insegnante in grado di consentire ad un allievo 

di raggiungere il livello di 1° dan o la qualifica di Allenatore.  

Necessita aver seguito il PRIMO MODULO od avere qualifica riconosciuta minima di 3° dan.  

B2. Corso Istruttore – Liv. 2 

È rivolto a tutti quelli con esperienza precedente e qualifica riconosciuta di minima 4° dan e 

darà la possibilità di aumentare di dan ed ottenere la qualifica di Istruttore (Liv. 2). 

 

TERZO MODULO 

C1. Corso Maestro – Liv. 1 

Esso punta alla preparazione degli studenti agli esami per l’acquisizione della qualifica di 

Maestro e mira fortemente a preparare un insegnante in grado di consentire ad un allievo 

di raggiungere il livello di 2° dan o la qualifica di Allenatore.  

Necessita aver seguito il SECONDO MODULO od avere qualifica riconosciuta minima di 5° 

dan.  

C2. Corso Maestro – Liv. 2 

È rivolto a tutti quelli con esperienza precedente e qualifica riconosciuta oltre il 5° dan e 

darà la possibilità di aumentare di dan ed ottenere la qualifica di Istruttore (Liv. 2). 



Modalità di iscrizione 

Inviare a Kijutsudoacademy@gmail.com: 

� una lettera di presentazione del proprio  insegnante o specificarne la mancanza, 

� una lettera che spiega perché lo studente vuole partecipare al KI JUTSU JUKU 

KENSHUSEI e cosa spera di ottenere, 

� una foto formato tessera .jpg, 

� una copia del certificato medico attestante buona salute, 

� una copia comprovante il possesso dell’assicurazione di legge o dichiarazione sostitutiva, 

� il modulo di domanda compilato (vedi ultima pagina).  

 Il richiedente deve: 

� avere almeno 18 anni o più, oppure inviare un permesso scritto da chi ne è tutore,  

� rispettare la legge del Paese che ospita gli allenamenti in ogni momento, 

� seguire le regole del dojo e le buone maniere in ogni momento, 

� mostrare sempre il giusto rispetto per gli istruttori e gli altri studenti.  

I primi due allenamenti serviranno come periodo di prova per tutti i partecipanti.   

I promotori si riservano il diritto di espellere chiunque durante tale periodo di prova.   

 

Allenamento 

Per quanto riguarda: 

� la giornata tipo di allenamento, 

� il luogo di svolgimento, 

� il numero di allenamenti, 

� il costo del corso, 

� eventuali allenamenti “open air”, 

� etc. 

I promotori si riservano di informare gli iscritti dopo aver verificato il numero degli interessati e 

la loro ubicazione geografica. 

A tal fine si prega di inviare una mail di interesse a Kijutsudoacademy@gmail.com e 

lasciare un proprio recapito, sia mail che telefonico, per essere ricontattati. 

 



Costo 

Il costo del corso dovrà essere saldato prima dell’inizio del medesimo e prevede: 

� attestato di partecipazione 

� eventuale riconoscimento del titolo previsto 

� iscrizione in apposita lista pubblicata sul sito ufficiale 

� utilizzo del logo Ki Jutsu Do 

 

Informazioni 

� si raccomanda una preparazione fisica adeguata prima di iniziare il corso, 

� se uno studente si ammala o ferisce durante il corso, sarà comunque tenuto a 

frequentare le lezioni e guardare, 

� se la frequenza non è possibile, é richiesta la presentazione di un certificato medico, 

� se uno studente si ammala gravemente o subisce un grave infortunio o altro che non gli 

permetta di completare il corso, avrà diritto a partecipare al prossimo corso disponibile, 

� se uno studente viene espulso, per qualsiasi motivo, non avrà diritto a nessun tipo di 

rimborso, 

� i promotori si riservano il diritto di modificare i contenuti dei corsi e le qualifiche in 

qualsiasi momento senza preavviso.  

 

ATTENZIONE 

� l’acquisizione della qualifica di KI JUTSU Group Leader e della relativo grado tecnico 

prevista dal corso avverrà solo su approvazione di Shihan R. Latini 

� il mantenimento della medesima prevede obbligatoriamente la partecipazione ad 

almeno uno stage l’anno di aggiornamento. 

a partecipazione al corso non dà automaticamente si raccomanda una preparazione fisica 

adeguata prima di iniziare il corso, 

 

 

 

 



 

 

APPLICATION FORM ISCRIZIONE 

 

 

 

 

                      Foto  

 

Nome ______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Città _______________________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita ___________________________     Data di nascita ____________________ 

 

Telefono _________________________________     Cell. ____________________________ 

 

Contatto di emergenza _________________________________________________________ 

 

 

 

Arte Marziale ______________________________    Grado ___________________________ 

 

Dojo _____________________________________   Maestro __________________________ 

 

Città _____________________   Indirizzo _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


