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pagamento rateizzato
pagamento dei singoli moduli

2018/2020,

Il sottoscritto dopo aver letto e accettato le condizioni che regolano il corso e il 
codice etico presenti sul sito internet www.formazioneyogaemedicina.it chiede 
l’iscrizione alla sessione 2018/2020, a tal fine allega copia del bonifico bancario
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CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI 350 hrs
2018/20202018/2020

OPZIONE 1

Scegliendo l’opzione 1 - YTT350 si comporrà il proprio piano di studi fino al raggiungimento di 
150 ore di formazione (e fino al raggiungimento complessivo di 350 ore di formazione) sceglien-
do tra i moduli presenti nell’offerta formativa, rispettando l’obbligatorietà indicata.

Piedi

Anche

Cuore (piegamenti all’indietro)

Collo / spalle

Alimentazione 

Yoga e sistema cardiocircolatorio

Etica dell’insegnamento

Pranayama 1

Yoga e Mente (Mantra/Meditazione)

Studio / Tesine

Esame Finale

Arte dell’insegnamento

Arte della correzione

Chair Yoga

I miti dello Yoga - Storytelling Yoga

Yoga Prenatale

Yoga Post-Natale

Cuore, anche, piedi, collo e spalle

Costruiamo una sequenza

Posizioni sulle braccia

Yoga per la terza età

Radicamento

Pranayama 2

Comunicazione verbale e non verbale dallo Yoga alla Capoeira

Yoga e sistema endocrino

Yoga e Osteopatia

Posizioni invertite

Impariamo il vinyasa

Bagno armonico

Yoga Nidra

Moduli obbligatori Moduli facoltativi 

Moduli facoltativi 
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CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI 350 hrs
2018/20202018/2020

OPZIONE 2

Scegliendo l’opzione 2 - YTT350 si frequenteranno tutti i moduli del corso “Yoga e Oscillazioni” 
e si completerà il proprio piano di studi aggiungendo altre 50 ore di formazione scegliendo tra i 
restanti moduli presenti nell’offerta formativa.

CORSO “Yoga e Oscillazioni”

Arte dell’insegnamento

Arte della correzione

Pranayama 1

Pranayama 2

Piedi 

Anche

Cuore (piegamenti all’indietro)

Collo / spalle

Yoga e Osteopatia

Posizioni invertite

Alimentazione 

Impariamo il vinyasa

Costruiamo una sequenza

Yoga e sistema endocrino

Yoga e sistema cardiocircolatorio

Yoga e Mente (Mantra/Meditazione)

Chair Yoga

I miti dello Yoga - Storytelling Yoga

Yoga Prenatale

Yoga Post-Natale

Posizioni sulle braccia

Radicamento

Yoga per la terza età

Etica dell’insegnamento

Bagno armonico

Yoga Nidra

Cuore, anche, piedi, collo e spalle

Comunicazione verbale e non verbale dallo Yoga alla Capoeira

Esame Finale - obbligatorio
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