
Formazione Yoga
 

VINYASA YOGA TEACHER 
TRAINING TTC 250RYT 
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INTENSIVO: dal 30 luglio al 15 agosto

VINYASA YOGA, MEDITAZIONE

& APPROCCIO AYURVEDA



 

In questo corso di Formazione Intensivo, impariamo come il Vinyasa possa essere concepito come 
uno  stile  dolce  e  Terapeutico,  pur  mantenendo  la  dinamicità  che  contraddistingue  questo  stile. 
L’accento  sull’aspetto  Terapeutico  ti  permetterà  di  sviluppare  in  autonomia,  sequenze  efficaci  da 
proporre  a  vari  livelli  di  classi,  adattando  la  pratica  come  dall’insegnamento  Tradizionale  di 
Krishnamacharya.
La pratica  Vinyasa,  concepita  in  questo modo,  dona al  corpo agilità,  flessibilità,  e  contribuisce a 
sviluppare il “radicamento” che consente di fortificarlo; attiva la fermezza della mente, in permanente 
equilibrio e stimola i centri energetici. 

La  tradizione  del  Viniyoga  deriva  dall’insegnamento  di  Tirumalai  Krishnamacharya,  in  modo 
particolare  dalla  linea  di  trasmissione  di  suo  figlio  T.  K.  V.  Desikachar,  che  a  partire  dagli  anni 
sessanta ha ricevuto da suo padre gli insegnamenti dello yoga, tramandandoli a decine di allievi in 
tutto il mondo.
Il termine viniyoga è tratto dagli Yoga-sūtra di Patañjali. Il sūtra III. 6 (tasya bhūmiṣu viniyogaḥ), fa 
riferimento a una «applicazione progressiva» delle tecniche dello yoga, applicazione che deve tenere 
conto dei diversi livelli (bhūmi) dei praticanti e di tutte le loro caratteristiche individuali: sesso, età, 
salute, educazione, cultura, sensibilità, credo religioso e aspirazioni. Il termine viniyoga si riferisce 
dunque  allo  spirito  di  tutto  lo  yoga  insegnato  da  Krishnamacharya,  che  ha  sempre  insistito 
sull’importanza e la necessità di adattare e calibrare la pratica alla singola persona.Vinyasa dal termine 
sanscrito "nyasa" che significa "piazzare", e dal prefisso "vi" che significa "in modo speciale", come 
nella disposizione delle note musicali in un raga. Tutto funziona mediante il collegamento di un'Asana 
all'altra, ad intendere una sequenza armonica e ritmica di Asana.

Vinyasa  Yoga  è  composto  quindi  da  tempi  di  posa  degli  Asana  ridotti,  creando  presenza  nelle 
transizioni mediante pose dinamiche che prevedono un “piazzamento speciale”, coordinato attraverso 
il flusso del respiro.
Nasce così il Vinyasa, flusso di movimento tra postura e respiro, attraverso Asana che si collegano in 
una sequenza ininterrotta.

Lo Studio nasce proprio per chi comincia ad occuparsi dello Yoga e sente che è arrivato il momento 
di scendere più in profondità nel percorso della propria esistenza. Per chi necessita di rivisitare 
argomenti che sente di non aver ancora assimilato nel profondo.



Programma del TTC Intensivo 250hr 
 

dal 30 luglio al 15 agosto

A settembre Esame e Certificazione (a Milano presso Ananda Ashram 
data da definirsi)

Gli Argomenti Studiati:

√ Le Asana ( posizioni ) dello Yoga per la pratica in gruppo dei primi due anni e in 
autopratica 

√ La scienza del Saluto al Sole - storia, i benefici e il simbolismo dello stesso

√  La scienza del Saluto al Sole - storia, i benefici e il simbolismo dello stesso  

√ Filosofia

√ Il sistema sottile e i chakra (i centri della vita)

√ I Bandha (l’azione del fissaggio posturale eseguito contemporaneamente sia a livello 
fisiologico sia a livello delle energie interiori)

√  Panchakarma: la disintossicazione degli organi .  Neti, Nauli, Kapalabhati e pulizia 
della lingua: classiche tecniche di purificazione yoga per il naso, polmoni, l'addome e la lingua 
dimostrato e praticato

√  Anatomia dello Yoga, la Fisiologia e la Bio-Psicologia

√  Alimentazione nello Yoga

√  Yogatheraphy: avvicinare alla pratica con dolcezza le persone che hanno particolari 
condizioni fisiche (come mantenere la salute delle articolazioni e la mobilità articolare, lo yoga 
per il mal di testa, mal di schiena ecc)

√  La storia dello Yoga e i Grandi Maestri Antichi e Moderni

√  Yoga Sutra di Patanjali



 

√ Asana Sequencing: come sviluppare una sequenza efficace e non dispersiva • Creazione 
di classi a tema 

√ Yoga Nidra (Lo Yoga del sonno cosciente)

√ Meditazione

√ Ayurveda: Significato, Filosofia, Dosha

 



Shubhaji  Paul  Satyaranjan  -  Nato  a  Kolkata  (Calcutta,  India)  e  vive  a  Milano. 
Trentennale esperienza di Yoga e Meditazione secondo gli insegnamenti ricevuti direttamente 
dal  Maestro  Shrii  Shrii  Anandamurti.  Pratica  e  insegna  Yoga,  Meditazione,  Ayurveda  e 
trattamenti  Ayurvedici  in  corsi  e  seminari  sia  in  Italia  che  all'estero.  Nel  1981  -  come 
missionario - ha iniziato a viaggiare in India sia per diffondere la filosofia e la pratica di Tantra, 
Yoga  e  Meditazione,  che  per  progetti  sociali,  guidato  direttamente  dal  Maestro  Shrii  Shrii 
Anandamurti. In particolare ha curato l'apertura e la gestione di orfanotrofi e la distribuzione dei 
pasti alla popolazione. Con gli stessi obiettivi dal 1984 al 1999, ha viaggiato per quasi tutta 
Europa,  Stati  Uniti,  Brasile,  Argentina,  Paraguay  e  Sud  est  Asiatico  (Singapore,  Filippine, 
Indonesia, Thailandia, Malesia).Nel 2000 ha fondato a Milano l'Associazione Ananda Ashram 
(L'eremo di Beatitudine), di cui è tuttora Presidente e responsabile.

Dr.  Vaidya  Swami  Nath  Mishra  -  Dal  1986  al  1993  ha  lavorato  come  Medico 
Ayurvedico presso il "Sethi Medical Centre" di New Delhi. Dal 1993 al 2003 è stato Docente di 
Ayurveda  presso  il  "Chandra  College"  dell’Università  "Sri  Lal  Bahadur  Shastri  Rashtriya 
Sanskrit Vidyapeeth" a New Delhi. Dal 2003 ricopre la carica di Direttore aggiunto e Primario 
presso la "Raseshwar Yoga – Ayurveda & Anusandhan Kendra" a New Delhi ed è responsabile 
medico (C.M.O.) presso "Ayurvedic Panchakarma Centre" a Rishikesh (India). Nel periodo dal 
1991 ad oggi ha pubblicato 20 libri  di  medicina ayurvedica e naturopatia oltre centinaia di 
articoli  su  riviste  specializzate  indiane.  In  Italia  è  uscita  la  prima  edizione  del  suo  libro 
“L’essenza dell’Ayurveda Classico” edito dalla Scuola Olistica Ananda Ashram di Milano. E’ 
stato  nominato  Membro  a  vita  della  "All’India  Ayurveda  Congress"  (Vishwa  Ayurveda 
Parishad), stimata associazione nazionale indiana della medicina ayurvedica E’ Direttore della 
Divisione Ayurveda della Scuola Olistica Ananda Ashram a Milano e tiene corsi , seminari e 
consulenze in tutta Italia.

Anna Biason  -  Fin  da  piccola,  attratta  dalla  spiritualità,  sviluppa  l’interesse  per  la 
crescita interiore. Comincia a praticare Sanda sotto la guida di un Maestro cinese all’età di 
vent’anni ma dopo poco tempo, conosce lo Yoga grazie ad un corso con un Maestro Indiano 
(allievo di Osho) e decide che non avrebbe più abbandonato questa strada. Continua a praticare 
Hatha Yoga e nel frattempo pubblica il suo primo Libro di Poesie (che esprime l’inizio del suo 
percorso verso la consapevolezza) con il quale vince un Premio Nazionale. Studia la PNL, il 
linguaggio del corpo e diventa Life Coach pur continuando a praticare e frequentare seminari su 
tecniche di Rilassamento e Pranayama. Dopo qualche tempo esce il suo secondo Libro di Poesie 
e  in  contemporanea,  nel  2011  comincia  ad  insegnare  Hatha  Yoga  presso  una  palestra  a 
Pordenone, continuando il lavoro di Life Coach. Frequenta una scuola di Ashtanga, nel 2014 
fonda  il  Centro  Yoga  Equilibrium dove  insegna  Vinyasa  Yoga,  Yoga  Terapeutico,  conduce 
seminari  di  crescita  interiore,  Yoga  Nidra  e  terapia  del  Suono  con  le  Campane  Tibetane. 
Pubblica il suo terzo Libro, questa volta è dedicato alla sua esperienza nel mondo dello Yoga e 
del Coaching divenendo una miniguida di crescita interiore dal Titolo “L’Amore per Davvero”. 
Nel 2016 pubblica il suo quarto Libro dal titolo “Che Talento Sei?” come uscire dagli schemi 
mentali per raggiungere i propri obiettivi. Dal 2016/2017 inizia una collaborazione attiva con 
l’Ananda Ashram di Milano seguendo gli insegnamenti del Dr Swami Mishra e cominciando un 
ulteriore percorso di studio sullo Yoga e la Meditazione.

Insegnanti



 

Costo del Corso: 
€ 1.770 compreso IVA

Il corso si terrà presso il Centro Yoga Equilibrium - CORDENONS (PN)

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.

Documenti richiesti per la partecipazione: 

- Domanda di iscrizione al corso.  
- Documento di identità valido.  
- Certificato Medico sportivo per attività non agonistica.

Certificazione:

Alla fine del Corso è possibile richiedere il Diploma Nazionale dello C.S.E.N. (riconosciuto 
dal C.O.N.I.) al costo aggiuntivo di €100,00. Per chi volesse iscriversi all'albo di Yoga 
Alliance dovrà richiedere un attestato a parte riconosciuto dall'ente al costo aggiuntivo di € 
100,00.

https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5356
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5356
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5356
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5356

