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PROGRAMMA del  CORSO di FORMAZIONE  

ISTRUTTORI e DOCENTI  YOGA  
 

Materie trattate e n. ore: 

 
Anatomia e fisiologia   60   ore : 20 ore annuali  
Asana (teoria, pratica e didattica)  180 ore : 60 ORE ANNUALI – 6 ORE ogni incontro mensile 
Pranayama     60   ore : 20 ore annuali 
Filosofia     30   ore : 10 ore annuali 
Concentrazione, 
meditazione e rilassamento  60   ore : 20 ore annuali   
Kriya yoga     45   ore : 15 ore annuali 
Mindfulness Counseling  48   ore : 16 ore annuali  
 
Yoga comparato    33  ore:  11 ore annuali 
(yoga applicato in specifici ambiti – yoga terapia, yoga danza, yoga donna, yoga bambini, yoga in gravidanza 
-  yoga confrontato ad altre tradizioni mistiche, mudra, bandha)  
      
Totale: 180 ore annuali 
540 ore nei tre anni di corso 
numero massimo di partecipanti 40 
 
Assenze consentite senza necessità di recupero: 8 moduli = 32 ore 
Nell'eventualità in cui dovessero essere fatte assenze per un numero complessivo di ore superiore a 32, 
sarà possibile continuare a frequentare il corso solo recuperando le lezioni perse, mediante relazione scritta 
e/o altre modalità da concordare previamente con l'insegnante Marzia Romoli. 
 
Contributo  e Modalità di pagamento  
 
1. contributo totale del corso €. 2100,00  
     (contributo annuale € 700,00 + 25,00 quota associativa da versare in due quote di cui   
      la  prima € 350,00 dovrà essere versata entro il 20 Agosto 2017;la seconda di € 350,00    
      entro il 30 novembre 2017- per gli anni successivi le scadenze restano uguali)    
2. Il contributo è comprensivo di: 

- iscrizione annuale asd  Energia;  
- tessera assicurativa ASI 
- quota esame finale 
- diritti di segreteria 

Cosa rilasciamo 
 -     Attestato di Formazione Nazionale ASI  

- Tesserino Tecnico ASI 
- Iscrizione all'Albo Nazionale  ASI 
- Libretto Formativo 
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