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Programma Corso Istruttori YOGA & OLTRE 

Approvato da ASI - Settore Arti Olistiche Orientali 

Il corso è aperto solo ad aspiranti istruttori che abbiano già una qualifica d'insegnamento o comprovata 

esperienza nella pratica dello yoga. 

Consta di 128 ore suddivise in 8 weekend in base alle esigenze dei discenti ognuno dei quali sarà dedicato 

alla formazione teorico-pratica dei seguenti stili/attività: 

• Raja yoga 

• Antigravity yoga 

• Yoga wall 

• SUP yoga 

 

Per ogni stile/attività è previsto un weekend intero più una data supplementare per eventuale 

approfondimento. 

Per SUP yoga la didattica sarà tenuta in mare con data da definirsi in base alle condizioni meteo 

Al termine del corso sarà obbligatorio un periodo di affiancamento e tirocinio della durata variabile in base 

alle necessità personali. 

Altresì obbligatorio sarà un weekend di retraining dopo il primo anno di attività. 

Sede del corso è lo Studio Yoga della OLTRE ORIENTÆ ASD, sito in Via Prato23/D, Giulianova (TE). 

 

Oggetto della formazione teorica saranno: 

• cenni storici sullo yoga 

• anatomia e fisiologia del corpo umano 

• cenni sull'alimentazione sportiva naturale 

• metodologia dell'insegnamento: uso appropriato del linguaggio, uso degli strumenti didattici e 

specifici (campana tibetana, gong, chin, etc.), scelte musicali appropriate 

• psicologia motivazionale 

• differenze e similitudini tra i differenti stili di yoga proposti 

• guida alla meditazione 

 

Oggetto della formazione pratica saranno: 

 

Raja yoga: 

• pranayama e concentrazione 

• fase di meditazione del corpo 

• recitazione dell'om 

• riscaldamento 

• potenziamento 

• analisi e pratica delle asanas 

• allungamento profondo 

• defatigamento 

• recitazione dei mantra conclusivi 

• shavasana (meditazione guidata) 

• meditazione autonoma 

 

Antigravity yoga: 

• illustrazione dei materiali: ancoraggio al soffitto, moschettoni, fettucce e tessuto in microfiba 

monoelastica. 

• Nodi: prussik 
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La lezione ha a seguente scaletta: 

• pranayama e concentrazione. 

• riscaldamento 

• potenziamento 

• analisi e pratica delle asanas 

• allungamento profondo 

• scarico articolare 

• defatigamento 

• shavasana 

 

Yoga wall: 

• illustrazione dei materiali: ancoraggio alla parete, moschettoni, fettucce e tessuto in microfiba 

monoelastica. 

• Nodi: marchand 

La lezione ha a seguente scaletta: 

• pranayama e concentrazione. 

• riscaldamento 

• potenziamento 

• analisi e pratica delle asanas 

• allungamento profondo 

• scarico articolare 

• defatigamento 

• shavasana 

 

SUP yoga: 

• conoscenza del materiale: tavola, pagaia, leach, ecc. 

La lezione ha la seguente scaletta: 

• riscaldamento in spiaggia 

• entrata in acqua e pratica dell'uso della tavola da SUP (salita, equilibrio, uso della pagaia, 

necessità del leach, ecc.) 

• raggiungimento del luogo per la pratica (distante da fonti di rumore o distrazioni) 

• analisi e pratica delle asanas 

• potenziamento 

• stretching 

• defatigamento 

• pranayama 

• shavasana (tutto sulla tavola, in acqua) 

• approdo 

 

Per ogni stile/attività è previsto un tirocino attivo/passivo (attivo: il discente conduce la lezione al posto del 

docente, passivo: il discente viene a prendere la lezione in studio) di 410 ore, ovvero circa 103 ore per ogni 

stile/attività intrapresa, al termine del quale il candidato dovrà sostenere un esame finale teorico/pratico con 

simulazione di lezione ove il dovrà essere in grado di dimostrare le capacità acquisite e di metterle in pratica 

nella funzione di istruttore. 

L’esame, la cui data sarà decisa ad insindacabile giudizio della docente Deborah Sgueglia in base alla 

valutazione individuale dei candidati e sarà tenuto, oltre che dalla docente stessa, con la partecipazione del 

Presidente dell’ASD OLTRE Daniele Manno e da un membro esterno qualificato. 

Dopo l’esame tutta la documentazione verrà inviata alla segreteria Arti Olistiche Orientali dell’ASI, con la 

quale i neo-istruttori dovranno prendere contatti per formalizzare amministrativamente la qualifica ottenuta. 
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