
OUR PROMISE
Moduli di specializzazione in:
 
- Asana Lab
- Yoga Nidra
- Yoga Terapy

PHONE

339 119 39 72 Anna
349 8874712 Paola

ADDRESS
Umbria 
Località Val di
Chiascio - Gubbio
B&B  ValdiChiascio

ESTATE 2019
dal 3 al 10

agosto

equilibriumyoga.net
#deephealingyoga
facebook - yogastudioequilibrium

Una Formazione
completa che ti
permetterà di
acquisire competenze
di studio e pratica
dettagliate

WEB

DEEP HEALING YOGA
Teacher Training Umbria Summer

60H Specializzazione in
ASANA LAB

YOGA NIDRA
YOGA TERAPY

 



SVILUPPARE COMPETENZEPROGRAMMA DI STUDIO E
MODULI:

 
3/4 Ago - Modulo Yoga Nidra: (Lo Yoga
del sonno cosciente): come condurre una
lezione di Yoga Nidra, creare un percorso di
Yoga Nidra grazie allo studio degli
Archetipi assieme all'insegnate Autrice del
Libro "Yoga Nidra alla Scoperta del proprio
Sé Autentico".
5/6 Ago - Modulo Asana Lab: Studieremo
assieme le Asana più comuni, le varianti e
come utilizzare eventuali supporti per
permettere a chiunque di praticare in
sicurezza e raggiungere risultati e
condurre eventualmente sessioni di Yoga
individuali.
7 Ago - Modulo Asana Lab: Giornata
dedicata allo studio delle Asana Invertite,
come preparare il corpo, come eseguirle in
sicurezza e come insegnare a superare le
paure.
8 Ago - Modulo Yoga Therapy: una pratica
dolce, rilassante e restorativa, con il focus
alle problematice cervicali, lombari e al
flusso del Prana.
9 Ago - Asana Sequencing : come
sviluppare una sequenza efficace e non
dispersiva - Creazione di classi a tema.
10 Ago - Yoga Sutra: Letture e commenti
Meditazioni: ogni giorno verrà proposta
una Meditazione guidata per riequilibrare i
centri energetici.

R E S P I R A

A M O R E

E S P I R A  

G R A T I T U D I N E

Costo del Training:
€ 970 compreso IVA 
- Posto letto per 7 notti in camera condivisa con lenzuola,
asciugamani inclusi
- Colazione, pranzo e cena (con prodotti naturali e da
agricoltura di prossimità)
- Tutti i moduli di Formazione
- Accesso libero alla piscina all'aperto
La quota non include:
- Costi di viaggio per arrivare al B&B
- Quota attestato CSEN
Costo singoli Moduli:
È possibile partecipare ai singoli Moduli previa
prenotazione. Al termine verrà rilasciato attestato di
frequenza. Per info in merito contattare l'organizzazione.
Modalità di Prenotazione: 
Alla ricezione della accettazione della iscrizione al corso,
inviare mail con comunicazione di avvenuto bonifico del
valore di €300 indicando i propri dati anagrafici.
Certificazione:
Alla fine del Corso è possibile richiedere Attestato
Nazionale dello C.S.E.N. (riconosciuto dal C.O.N.I.) al costo
aggiuntivo di €60,00.

DEEP HEALING 
 
Deep Healing è un percorso individuale che
permette di scendere sempre più in
profondità in se stessi, nella propria pratica,
nei significati archetipici più profondi e, di
conseguenza, acquisire le
competenze necessarie per seguire le proprie
classi in un percorso di crescita

DEEP HEALING  A CHI È RIVOLTO
 
Questo percorso formativo è aperto a tutti gli
Insegnanti di Yoga che desiderano approfondire
alcuni aspetti ma, data la sua natura, è aperto anche
a tutti i praticanti che desidera acquisire gli
strumenti necessari per crescere in consapevolezza
nella propria pratica.


