
Insegnanti di YogaNon

Scuola di Formazione

I n f o : 3 70 131 8614 - 348 840 6571
a c a demy@yo gat r e v i so asd . i t

Yoga Treviso asd - Via A. Volta, 14/A 31020 VILLORBA Z.I. TREVISO

www.yogatrevisoasd.it
Yo ga  T rev i so  asd  -  V ia  Vo l t a ,  1 4 /a  -  3 1020  V i l l o rba  Z . I .  ( T re v i so )

I nostri Corsi
Corso d i formazione 
Insegnanti d i Yoga 

500 ore - biennio 2020/2022

Corso base 250 ore - 2020/2021



Orario delle Lezioni (8 ore di 50 minuti al giorno)
Sabato: dalle 09:30 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18.00
Domenica: dalle 08:30 alle 12.00 e dalle 13:30 alle 17.00

Quote di partecipazione al corso
€ 1.680,00 (11 incontri) + Seminari Integrativi € 80,00/cad. + Tessera Associativa € 15,00
+ quota esame € 100,00. La quota è comprensiva di materiale didattico ed attestato di
frequenza.

Alla fine del Corso è possibile richiedere il Diploma Nazionale ed il Tesserino Tecnico
dello CSEN (riconosciuto dal CONI) al costo aggiuntivo di € 135,00.
Chi volesse iscriversi all'albo di Yoga Alliance potrà richiedere un attestato a parte
riconosciuto dall'ente, al costo aggiuntivo di € 50,00.

Modalità di pagamento
Acconto € 180,00 + € 15,00 all’iscrizione. Saldo in rate entro il 6° incontro. La quota dei
seminari va saldata prima dell’inizio del seminario. Quota esame da versare entro il 31
Maggio 2021.

Iscrizione e Colloquio
Le iscrizioni si chiuderanno il 12 settembre 2020 ed al fine di svolgere un
lavoro completo e soddisfacente il numero dei partecipanti sarà limitato a
20 iscritti.
Sabato 12 settembre 2020 alle ore 10:00 si terrà presso la nostra sede un
breve test individuale di ammissione a conferma dell’iscrizione.

Obiettivi del Corso
Il corso, che ti permetterà di comprendere che cosa è lo yoga a 360 gradi,
ti formerà per una pratica personale consapevole ed evolutiva e, grazie ad
uno staff di insegnanti altamente qualificati, ti darà gli strumenti necessari
ad insegnare lo yoga in modo competente ed efficace.

La pratica sul tappetino non sarà che il punto di partenza. Vivrai lo yoga
nella sua essenza più profonda, nella sua funzione di veicolo per una
autotrasformazione. Sarà un viaggio dentro di te, un viaggio orientato alla
crescita, alla completezza, alla felicità.

Argomenti fondamentali trattati nel Corso Base

Struttura del percorso
Il percorso è suddiviso in 11 incontri con cadenza mensile 
+ 2 Seminari Integrativi  + Verifiche Finali (Esami).

Programma incontri
Date in fase di definizione

Teoria e Pratica dello Yoga Integrale
Tecniche di apprendimento, training e pratica
Asana (studio delle posizioni)
Anatomia-fisiologia-psicologia
Filosofia yoga, stile di vita e di pensiero per l'insegnante yoga
Metodologie di insegnamento
Pratica di insegnamento
Meditazione e Satsang (compagnia spirituale)
Karma yoga
Il Corpo, la Mente e i Livelli della Mente
Il Mantra e la Meditazione
Il Tantra e la Meditazione base
Alimentazione e Digiuno
Brahma Chakra (il ciclo della creazione)
I Sette Chakra
Amici e Nemici
Guru (maestro spirituale) e Etica Yogica

Corso di Formazione Insegnanti di
Yoga 500 ore biennio 2020/2022

Calendario 2020/2021 - Corso base 250 ore
(Le iscrizioni sono aperte fino al 12 settembre 2020)
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