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About us

6° incontro 14/15 marzo '20

Pratica. Studio Mantra: funzioni, tipologia, 
Mantra e Mente. Meditazione.
Pratica. Nozioni Shatkarma. Il Sanscrito 
(nozioni base). Assegnazioni Pratica e Studio 
Mensile.

7° incontro 04/05 aprile '20

Introduzione all’Ayurveda: I Dosha. 
Alimentazione Ayurvedica
Pratica. I 3 Guna. Il corpo, la Mente e i suoi 
livelli.

8° incontro 09/10 maggio '20

Pratica. Pranayama. Studio Asana a terra: 
anatomia asana e prime nozioni insegnamento 
a terra con varianti per principianti.
Pratica Yoga Nidra. Introduzione allo studio 
Yoga Nidra e Studio Tecniche di 
Rilassamento.nd brief description.

1° Anno

1° incontro 12/13 ottobre '19

Presentazioni. Approccio allo studio. Pratica. 
Definizione di Yoga, stili e Studio dei Maestri.
Etica e condotta dell’Insegnante di Yoga. Cenni 
Haha Yoga Pradipika. Pratica. Assegnazione 
pratica mensile.

2° incontro 09/10 novembre '19

Pratica. Meditazione. Studio: Il corpo, la 
Mente e il Livelli della Mente.
Discussione della pratica mensile e dello 
studio assegnato a casa. Studio: I 4 Sentieri 
dello Yoga. Letture Sacre/8 Precetti. 
Respirazione Yogica.

3° incontro 07/08 dicembre '19

Studio dell’Anatomia Muscolare con 
Fisioterapista.
Pratica. Studio approfondito di Surya 
Namaskare + Posizioni in Piedi.

4° incontro 11/12 gennaio '20

Pratica. Meditazione.Studio approfondito dei 
Mudra. Rilassamento.
Discussione della pratica mensile e dello 
studio assegnato a casa. Pratica introspettiva 
e rilascio delle resistenze. Studio sulla 
Meditazione. Assegnazione pratica e studio 
mensile.

5° incontro 08/09 febbraio '20

Studio dell’Anatomia con Fisioterapista (ernie e 
lesioni).
Pratica. Pranayama. Ripasso Studio Surya 
Namaskare e posizioni in Piedi. Aggiunta di 
Studio ulteriori varianti delle posizioni.

9° incontro 30/31 maggio '20

Pratica. Studio: 7 Chakra - 5 Kosha - Ripasso 
argomenti trattati precedentemente.
Entrare nell’insegnamento primi cenni - 
Comunicazione Obiettivi: Acquisire le abilità 
comunicative di base per poter sviluppare la 
propria intelligenza emotiva. Argomenti 
principali: Principi base della comunicazione 
efficace. Comunicazione verbale e non 
verbale. Mappe mentali e filtri. Ascoltare 
attivamente. Ascolto ed empatia.d brief 
description.

10° incontro 20/21 giugno '20

Preparazione all'esame finale: proposte degli 
elaborati da parte degli alunni e assegnazione 
pratiche.
Pratica.  Intervento di una professionista dello 
CSEN: aspetti civilistici per lo svolgimento 
dell'attività di insegnante di Yoga.

11° incontro 11/12 luglio '20

Esame: discussione degli elaborati del primo 
anno da parte degli studenti e 
dell'insegnamento alla pratica.
Cerimonia di assegnazione dell'Attestato 
dell'Accademia di Yoga Integrale.

Il costo dell'Accademia è pari ad euro 1.680,00 
+ 20€ Quota Associativa (se non sei già 
iscritto) + euro 100,00 per 
l'esame (condivisione delle esperienze, 
discussione della tesina, consegna del 
diploma). 
Nel costo è compreso:
- Training
- Dispense
- Maglietta per la pratica
- Raccoglitore individuale con lo storico 
dell'allievo, i progressi e le ore certificate
- Attestato dell'Accademia Yoga Integrale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'iscrizione viene ritenuta valida al 
versamento dell’acconto richiesto.
Modalità di pagamento:
- acconto all’iscrizione => euro 380,00=
- entro il 31/10/17 => euro 500,00=
- entro il 30/11/17 => euro 400,00=
- entro il 31/12/17 => euro 400,00=
Il pagamento deve essere effettuato, dopo 
aver registrato la propria iscrizione, mediante 


