
Programma Insegnante Yoga Counseling  328 h (accessibile dopo aver superato il 

corso Istruttore yoga Counseling  di 200h) per un totale di 528 ore di Formazione 

- Approfondimento delle materie relative al corso Istruttore yoga 
- Approfondimento degli asana 
- Come assistere e correggere le posizioni degli studenti 
- Approfondimento aspetti amministrativi e fiscali di una A.S.D. 
- Affiliazione allo CSEN 

 

Aree di studio: 

- Tecnica dello yoga: asana, pranayama, meditazione, esercizi e i loro effetti su corpo mente e 
spirito. Sequenze di asana, anatomia, fisiologia, apparati e sistemi muscolo-scheletrici, apparato 
respiratorio, nervoso e anatomia spirituale. 

 
- Filosofia dello yoga: Yoga Sutra, i 4 Yoga tradizionali, i Kosha, i Chakra, la Kundalini,  Mantra, la 

Bhagavad Gita, lo stile di vita yogico, la dieta yogica. 
 

- Anatomia vengono affrontati i molteplici aspetti dell'anatomia e della fisiologia in un dettagliato 
programma che parte dalla semplice costituzione della cellula sino ai complessi sistemi vitali del 
nostro corpo. 
 

- Vengono posti gli accenti sulle catene muscolari, sui piani di movimento in relazione sia alle fasi di 
statica che a quelle di dinamica, e sulle diverse tipologie di reazioni agli stimoli. 

 
- Anatomia dello yoga: elementi yogici delle energie sottili 

 
- Metodologia e Counseling verbale e fisico: creare e gestire un centro, interazione e comunicazione 

con gli allievi, l’uso della voce, come organizzare e strutturare una lezione e una sequenza, 
preparazione dell’ambiente e materiali adatti, etica dell’Maestro e gestione delle situazioni difficili 
durante la lezione. Come costituire una ASD orientando verso l’adesione ad un ente di promozione 
sportivo nazionale, aspetti legali, assicurativi, tenuta dei libri e relativa documentazione 
amministrativa. 

 
- Esame: in sede d’esame bisognerà dimostrare di essere in grado di presentare e insegnare una 

sessione di yoga. Presentare tesi scritta e argomento da trattare. 
 

Obbiettivi : 

approfondire e  Formare Insegnanti con  l’applicazione e la correzione degli asana, imparare a  condurre 

classi di yoga e Corsi di Formazione Istruttori . Approfondire aspetti amministrativi e fiscali per creazione di 

una A.S.D. e affiliazione allo CSEN  

Essere in grado ed avere le conoscenze nell’applicazione delle posizioni  yoga, dei loro benefici, eventuali 

controindicazioni con un’approfondita padronanza dell’anatomia del corpo umano e dello sviluppo delle 

energie sottili relative a mente, corpo e spirito. Capacità di gestire classi di yoga e applicazioni delle 

normative di legge in materia ASD con tutti gli aspetti deontologici, fiscali e amministrativi 

 



 

Docenti:  

Jafari Shohreh Maestro Yoga e Counselor Gestalt 

Pace Vito Maestro Yoga,  

Claudio Burgarello, laurea in Scienze Biologiche e specializzazione in Microbiologia e Virologia Università di 

Genova,  Master in Dietetica e Nutrizione 

Sonia Reteuna Estetista Diplomata certificata in massaggio Ayurveda 

Elena Gasparini Counselor Gestalt, 

I corsi sono completi di materiale didattico 

 


