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LA FILOSOFIA DELLA SCUOLA
Ispirata allo spirito innovatore della pedagogia di Rabindranath Tagore, la 
SIYA si propone di formare docenti di Yoga mediante una formazione 
ampia e approfondita, atta a coniugare le fonti antiche con i moderni 
aspetti medico-scientifici, le forme classiche delle arti performative 
indiane con le esperienze più recenti della ricerca psico-corporea al fine di 
fornire, ai futuri insegnanti, le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici 
fondamentali per l’insegnamento della disciplina.

Radicata nell’antico e fertile terreno del Raja Yoga, la SIYA intende o�rire 
una visione completa dello Yoga, delle sue infinite trasformazioni e dei 
molteplici adattamenti contemporanei, nella migliore tradizione della 
Scuola dei Maestri, una vera dimora di conoscenza e pace, una 
Santiniketan.



DIDATTICA DELLO YOGA | ASANA 
| YOGA NIDRA
con Lorena V. Pajalunga

Asana
L’incontro con l’altro: la creazione del gruppo
La didattica: come costruire una sequenza 
equilibrata o ad obiettivo, teoria e pratica.
Lo yoga a coppie: yoga in coppia e yoga assistito
Teoria e pratica dello yoga nidra secondo il 
metodo di Swami Satyananda Saraswati
Le tradizioni moderne dello yoga (con la 
collaborazione di esperti esterni)

Yoga Nidra
Teoria e pratica della tecnica di yoga nidra 
secondo il metodo di Swami
Satyananda Saraswati

I DOCENTI
E LE MATERIE DI INSEGNAMENTO

Master in Neuroscienze e Pratiche Contemplative presso 
l’Università di Pisa, Mindufulness Counselor presso l’Istituto 
Lama Tzong Khapa di Pomaia, laureata in Scienze 
dell’Educazione con votazione 108/110 presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, conduce i laboratori di yoga 
per bambini promossi dalla Cattedra di Pedagogia del 
Corpo, del Prof. Ivano Gamelli presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dello stesso Ateneo. Ha conseguito, nel 
1985, il mio primo diploma in India presso l’Ashram di Sw. 
Satyananda a Munger, Bihar dove le è stato imposto il nome 
spirituale “Swami Pragya Chaksu Saraswati” e, 
successivamente, quelli rilasciati nel 1996 dalla FIY 
(Federazione Italiana Yoga) e, nel 2002, dallo Yoga 
Educational a seguito della frequentazione del Master di 
specializzazione in yoga per bambini. Fondata e diretta, sin 
dal 1992, la scuola di Yoga “Darsana Path”, ha costituito nel 
2009 “l’Associazione Italiana Yoga per Bambini” (A.I.Y.B.) per 
dare un preciso e significativo indirizzo alla mia 
specializzazione nello specifico settore di insegnamento 
yogico (www.aiyb.it). Dirige da trent’anni la Scuola di yoga 
Le Filosofie del Corpo. Da decenni impegnata 
nell’insegnamento dello Yoga per l’infanzia e l’adolescenza 
e nella formazione di docenti per il  metodo GiocaYoga®, a 
partire dal 2009 ha attivato e diretto il nuovo Master di 
formazione per insegnanti di yoga per bambini promosso 
dall’A.I.Y.B., attualmente presente nelle città di Milano, 
Torino, Novara, Pomaia, Prumiano, Roma, Napoli, Padova, 
Genova, Firenze.
E’ coordinatrice didattica del primo Master universitario di I 
livello in “Esperto di yoga per l’infanzia e l’adolescenza” 
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Formatrice per numerose Scuole per la formazione di 
insegnanti di yoga, ha fondato nel 2018 la Santiniketan 
Italian Yoga Academy certificato 500 ore Yoga Alliance. 
Organizzo corsi di yoga per aziende, tra le altre Challenge 
Network e Cisco System.
Conduce corsi di yoga preparto presso l’Ospedale di 
Vimercate e corsi di yoga e mindfulness per il personale 
ospedaliero.



INDOLOGIA | NAMA E NIYAMA | 
PRANAYAMA
con Alessandra De Salvo

Indologia
Rudimenti di lessico sanscrito: grafia e 
pronuncia, trascrizione fonetica del lessico dello 
yoga
Contesto culturale dello Yoga: India antica, Veda, 
Upanishad, Darshana, Induismo e Buddhismo, 
Yoga Sutra di Patanjali, Tantrismo
I testi dello hatha-yoga (Gheranda-Samhita, 
Shiva- samhita, Hathayoga-pradipika)
Lo Yoga nell’era moderna: i grandi maestri 
contemporanei e le scuole di oggi (8 ore)

Nama e Niyama
Confronto delle definizioni prendendo in 
considerazione i principali
Testi e commenti agli “Yoga Sutra “ di Patanjali: 
S.Satyananda, J.K.Taimni,
T.K.V.Desikachar, Vimala Takar, B.K.S.Iyengar, 
Paramhansa Yogananda,
Dott.Mukund.V. Bhole , Raphael, Stephen Cope, 
Scarabelli e Massimo
Vinti, Federico Squarcini, Moiz Palaci Renata 
Angelini
Yama e Niyama come messaggio di saggezza e 
guida alla nostra pratica
di Yoga e nella nostra vita quotidiana
Pratiche esperienziali per ciascun Yama e Nyama

Pranayama
Il sistema respiratorio : anatomia e fisiologia 
sottile della respirazione
L’esperienza dei movimenti respiratori: Piani 
orizzontali, Piani verticali
Puraka – Rechaka – Kumbhaka
Prana universale-Prana individuale
Pancha Prana : Prana, Apana, Vyana, Samana, 
Udana
I Pranayama: teoria e tecniche di esecuzione

Alessandra De Salvo nasce a Moncalieri (TO) nel 1981 e 
pratica yoga dall’età di 19 anni. Consegue la laurea in Lingua 
e Letteratura Hindi nel 2007 con una tesi dedicata alla 
Bhaktamal di Nabhadas, un testo agiografico dedicato ai 
mistici e ai santi dell’India medievale  e, approfondendo lo 
stesso tema,  consegue nel 2011 il dottorato di ricerca in 
Studi Indologici presso l’Università di Torino. Nel corso dei 
suoi studi ha l’opportunità di frequentare le lezioni di 
Indologia, Religioni e Filosofie dell’India, Lingua e letteratura 
Hindi e Sanscrita con Pinuccia Caracchi, Stefano Piano, 
Mario Piantelli e Alberto Pelissero.
Durante gli anni universitari collabora con alcune 
associazioni teatrali (Progetto Cantoregi, Teatro del 
Pelobate, Gruppo del Cerchio), svolgendo mansioni di 
assistente alla regia e, a partire dal 2005, conducendo 
laboratori di animazione teatrale presso le Scuole 
dell’Infanzia della Provincia di Torino. Contestualmente 
matura una profonda passione per l’educazione della prima 
infanzia e, nel 2008, consegue il diploma per educatori 
prima infanzia e per molti anni coordina un asilo nido. 
Contemporaneamente si occupa dei corsi di italiano e dei 
servizi di aiuto compiti del Comune di Pancalieri (TO) rivolti 
ai bambini e ai ragazzi stranieri. Da oltre dieci anni tenta di 
coniugare la sua passione per la cultura indiana con la 
pratica pedagogica, e l’incontro con il metodo Giocayoga e 
il conseguimento del titolo di Insegnante di Yoga per 
bambini nel 2013 rappresentano un approdo importante nel 
suo lungo percorso formativo. Dal 2014 collabora con 
l’Aiyb, dove si occupa di Indologia e di didattica GiocaYoga 
per la fascia d’età 0-3 anni e dal 2017 si occupa del 
coordinamento del Master torinese.



ASANA
con Federica Palatella
I grandi gruppi di asana:
– Allineamenti
– Estensioni laterali
– Piegamenti o flessioni avanti
– Estensioni indietro
– Torsioni
– Inversioni
– Equilibri
Per ciascun gruppo verrà analizzato nel dettaglio l’e�etto fisico, energetico e simbolico della 
pratica, andando nello studio specifico dei principali asana di ciascuna categoria, imparando i 
metodi per entrare ed uscire correttamente dalla posizione e le possibili varianti, 
sperimentando e analizzando benefici e controindicazioni peculiari.
Sperimenteremo sequenze con obiettivi specifici, fisici o energetici per ciascun gruppo di 
asana ed ampio spazio verrà lasciato alla didattica a�nché ciascun allievo possa cimentarsi 
nella costruzione e nella conduzione della sequenza ad obiettivo.

MEDITAZIONE
con Carlo Chiopris
Yoga sutra, savitri, mahasatipatthanasutta – le grandi scuole di meditazione antiche e moderne
Esperienze pratiche per comprendere in maniera diretta e approfondita i grandi insegnamenti 
delle diverse tradizioni

Laureata in Mediazione Linguistica e Culturale con un 
Master in Management Turistico si è avvicinata allo yoga 
intorno ai 25 anni. Allieva diretta di Lorena Pajalunga, si è 
diplomata come insegnante di Hatha Yoga presso l’Istituto 
per lo Studio dello Yoga e della Cultura Orientale di Torino, 
ha da subito iniziato a condurre corsi e a specializzarsi 
presso l’Associazione Italiana Yoga Bambini, dedicando gli 
ultimi dieci anni allo studio, alla pratica dello yoga nelle sue 
declinazioni e alle attività associative a tempo pieno. Si è 
specializzata nel Master BabyOM per l’insegnamento dello 
yoga alla donna in gravidanza e nel post partum, nel Master 
Yoga Nidra e nel Master Giocayoga per l’insegnamento 
dello Yoga ai bambini e da alcuni anni fa parte del corpo 
docenti di queste stesse formazioni.
Dal 2013 si occupa dell’organizzazione dei Master AIYB su 
tutto il territorio italiano e della piattaforma Scuola Aiyb 
online.
Conduce numerosi corsi yoga presso Le Filosofie del Corpo 
Scuola Yoga a Vimercate, presso Home Balance di 
Brugherio e ha maturato diverse esperienze nelle 
associazioni e nelle scuole dell’infanzia del territorio, 
conducendo progetti di Giocayoga per bambini.

Nato a Verona nel 1960, inizia giovanissimo a interessarsi di 
yoga. A 17 anni visita per la prima volta lo Sri Aurobindo 
Ashram di Pondicherry, dove ha occasione di incontrare 
alcuni dei discepoli che erano stati più vicini a Sri Aurobindo 
e a Mère.
Da allora frequenta regolarmente l’Ashram e Auroville per 
approfondire la pratica e lo studio del Purna Yoga (Yoga 
Integrale). Dal 1995 a�anca allo yoga la pratica della 
meditazione Vipassana secondo la Tradizione della foresta 
di Ajahn Chah, e approfondisce il Buddhismo. Negli ultimi 
anni ha ripreso la pratica e l’insegnamento dello Hatha 
Yoga.
Ha insegnato Hatha Yoga e meditazione ed ha tenuto 
seminari in Italia sulla concentrazione e meditazione in Sri 
Aurobindo, e sui suoi testi fondamentali.



PSICOLOGIA E BUDDISMO
con Vincenzo Tallarico
Psicologia occidentale e psicologia buddhista: un’integrazione possibile?
Contribuire ad un produttivo incontro tra i due sistemi di pensiero.
In questa ottica desideriamo esplorare le modalità teoriche, ma soprattutto pratiche perché 
questo incontro sia reso il più possibile e�cace e produttivo ai bisogni di crescita interiore e 
spirituale degli individui sviluppando la consapevolezza come metodo, la saggezza come 
essenza e la compassione come espressione.
Il nostro approccio vuole essere aperto e non settario nel tentativo di non sprecare alcuna 
opportunità che sia in grado di dimostrarsi utile.
Lo sviluppo psicologico personale è considerato indispensabile sia per permettere una crescita 
spirituale sia per una trasformazione della so�erenza.

ANATOMIA E FISIOLOGIA
con Chiara Cornacchia
Introduzione all’anatomia del sistema scheletrico, del sistema muscolare e del posizionamento 
dei visceri.
Anatomia e biomeccanica della colonna vertebrale
Anatomia e biomeccanica della respirazione
Arti superiori: cingolo scapolare e triangolo superiore
Anatomia e biomeccanica del bacino e del pavimento pelvico
Arti inferiori: la mobilità dell’anca, il ginocchio e i piedi
Fisiologia del sistema cardio-respiratorio
Le posizioni capovolte
Fisiologia del Pranayama
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso (SNC, SNP, SNA)
La propriocezione, il riflesso muscolare, fisiologia del rilassamento e della meditazione
Anatomia e biomeccanica dei piegamenti in avanti, indietro, torsioni con cenno ai meridiani 
miofasciali
Postura e equilibrio

Psicologo analista, terapista del Sand Play; già membro 
dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.) e 
della IAAP (International Association for Analitical 
Psychology), è cofondatore e presidente del Mindfulness 
Project, di cui è docente; insegnante di meditazione 
secondo la tradizione buddhista tibetana.
Nel 1978 ha incontrato il buddhismo nella persona di Lama 
Thubten Yesce e si e’ formato con Dora Kal�, analista 
junghiana allieva diretta di C.G. Jung; da allora ha dedicato 
la sua ricerca personale e professionale ad un lavoro di 
integrazione della psicologia occidentale e orientale.
Ha tenuto seminari di psicologia in diverse citta’ d’Italia e ha 
insegnato psicologia e meditazione in alcune città europee, 
nonche’ in India e in Nepal.
Da anni riceve inviti a tenere corsi formativi di carattere 
teorico-esperienziale in diversi centri buddhisti italiani, 
associazioni yoga, universita’ e scuole di formazione 
psicologica, per di�ondere un approccio comparativo tra 
tecniche e metodologie occidentali e orientali.

Diplomata come osteopata c/o l’Istituto Superiore di 
Osteopatia nel 2005, nello stesso anno inizia a praticare e 
studiare lo yoga: le due discipline si intrecciano in maniera 
indissolubile. Dal 2006 inizio a collaborare con numerose 
scuole di scuole di formazione.  Per l’insegnamento di 
anatomia, biomeccanica e fisiologia. Diplomata come 
insegnante yoga 200 ore nel 2011 e 500 ore nel 2016.
Dal 2005 svolge l’attività di osteopata in vari studi e si 
occupa di divulgazione presso varie associazioni sportive e 
culturali, creando e partecipando a eventi su temi come 
l’anatomia, la salute, il benessere psico-fisico in relazione ai 
principi osteopatici e allo yoga.



NADA YOGA E KIRTAN
con Maurizio Murdocca
Il Mantra: il suo significato e i suoi benefici
Il Suono primordiale, l’origine di tutti i Mantra, tecnica di canto
Studio dei principali Mantra dello Yoga ed analisi delle simbologie delle Divinità invocate dai 
Mantra
Il Potere della parola ed approfondimento dello studio dei Mantra della tradizione dello Yoga
Bhakti Yoga attraverso la Pratica del Kirtan ed approccio al Japa Mantra
I Canti devozionali
Conoscenza dei principali strumenti musicali per l’accompagnamento dei Kirtan
Mantra della tradizione Buddhista e Bija Mantra
I Kriya ed i Mantra nel Kundalini Yoga

PEDAGOGIA DEL CORPO
con Ivano Gamelli
Nella formazione degli insegnanti e degli educatori appare di�cile mettere a tema oggi ciò che 
paradossalmente sembrerebbe più prossimo e semplice: la consapevolezza del corpo, con i 
suoi messaggi che accompagnano le nostre esperienze, con i piccoli e lenti cambiamenti 
rispetto ai quali mostriamo poca attenzione se non addirittura insensibilità e disa�ezione. 
L’ascolto del corpo richiede lentezza e profondità, per questo una consapevolezza che parta 
dal corpo e che al corpo ritorni può regalare al nostro pensiero, sempre più sopra�atto dalla 
velocità e dalla superficialità implicite nel nostro moderno stile di vita, uno spessore di visione e 
di comprensione altrimenti destinate all’oblio.
La proposta del modulo di pedagogia del corpo consiste in un’esperienza. Gli allievi saranno 
invitati a mettersi concretamente in gioco, a sperimentare alcuni degli aspetti fondanti che 
caratterizzano la disciplina, a riflettere sugli aspetti metodologici e didattici sottesi a una 
prospettiva che faccia del corpo e dei suoi linguaggi lo snodo della propria azione educativa, a 
comprendere come sia possibile integrare in modo fluido il corpo e la parola senza dover 
rinunciare all’uno o all’altra e andando oltre ogni gerarchia nella quale, nella maggior parte 
delle proposte educative, oggi risultano confinati.

Docente di Pedagogia del Corpo pressol’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. È tra i fondatori di Philo-Scuola 
Superiore di Pratiche Filosofiche di Milano. Pratica ed 
insegna yoga da circa quarant’anni.
Tra le sue recenti pubblicazioni: “Il sapere del corpo. Saggi 
per l’educazione” (2016); “A scuola in tutti i sensi” (2013); 
“Ma di che corpo parliamo?” (2012); “Pedagogia del corpo” 
(2011); “Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della 
cura” (2011); “Il filo dello yoga” (con C. Sgroi, 2011); “I 
laboratori del corpo” (2009). Gestisce il sito web 
www.pedagogiadelcorpo.it.

Percussionista esperto suonatore di Tabla Indiane. Suona i 
Tabla dal 1998 con il famoso Maestro Shanka Chatterji di 
Calcutta. Incontra il maestro P.V. Nandasiri rappresentante 
della tradizione del Delhi Gharana, uno stile classico del 
nord dell’India, divenendo uno dei principali rappresentanti 
di questo strumento in Italia.
Attualmente prosegue lo studio dei Tabla a Varanasi, in 
India, con il Maestro Rajaneesh Tiwari, discepolo del 
riconosciuto Maestro di Tabla Pandit Choote Lal Mishra. 
Collabora in diversi progetti di musica classica, semiclassica 
e devozionale Indiana; inoltre suona con gruppi di musica 
etnica, latina e spazia tra compositori italiani ed 
internazionali. L‘intento è quello di di�ondere, attraverso 
l’incantesimo dei ritmi indiani, l’arte musicale, spirituale e 
letteraria della cultura indiana.
Cantante di Kirtan e Bhajan, si accompagna con l’Harmonium 
o chitarra. Grazie ai numerosi viaggi in India approfondisce gli 
insegnamenti della tradizione della Meditazione e del canto 
Devozionale conosciuto con il nome di Kirtan e Bhajan 
attraverso la guida di Maestri Spirituali.



DANZA CLASSICA INDIANA | 
VOCE E CANTO CARNATICO
con Lucrezia Maniscotti

Danza classica indiana
Danza classica indiana: lo yoga in movimento. 
Storia e basi della disciplina (posture, ritmi, 
coordinazioni)
I miti dell’India, dal corpo alla rappresentazione 
danzata
Le mudra: il linguaggio dei gesti dal simbolo al 
mito.

Voce e canto carnatico
Emissione, articolazione e interpretazione
Il canto carnatico e il suono delle emozioni

ASANA E FISIOLOGIA SOTTILE
con Renjith Babu
Introduzione e sessione pratica di asana per entrare in connessione con il corpo sottile e 
sperimentare la reazione del corpo all’attivazione e dei chakra principali.

Consegue la Laurea Magistrale in Lettere sostenendo tutti 
gli esami di Storia del Teatro e di Indologia.
Dal 2001 si dedica all’apprendimento delle culture classiche 
performative dell’India con particolare attenzione alla danza 
stile Bharata Natyam. In India studia dal 2006 canto 
carnatico e nattuvanar con Bhagavatulu Seetharama 
Sharma (scuola Kalapeetham di Chennai), abhinaya 
(tecniche di espressione) con Smt Indira Kadambi e 
approfondisce lo studio di Bharata Natyam attraverso 
regolari viaggi in India presso la scuola Bharata Choodamani 
di Chennai, diretta dal suo guru: Padmashri Adyar K. 
Lakshman.
Dal 2002 è insegnante di recitazione presso la Scuola di 
Teatri Possibili (corsi adulti).
Nel 2008-2009 debutta in India al “Kapalishwara Temple” 
ottenendo così il Diploma di Artista professionista dal suo 
maestro Adyar K. Lakshman che l’avvia anche 
all’insegnamento della danza Bharata Natyam.
Nel 2009 Fonda l’Associazione Sagome Teatro a Milano 
dove oltre a occuparsi di teatro, è responsabile del 
“Progetto India” per la promozione della cultura Indiana e la 
di�usione delle arti performative classiche dell’India. Dal 
2010 collabora con il gruppo Milon: canti e danze del 
Bengala.
È danzatrice e coreografa del Denis Stern Project, un 
progetto di world music.

Ha iniziato lo studio dello Yoga presso la Kalakshetra 
Academy di Chennai per proseguire poi presso lo Sivananda 
Yoga Vedanta Center in Kerala e Tamil Nadu dove ottiene il 
titolo di “Yoga Acharya” dopo aver completato con 
successo il corso avanzato per insegnanti. Assistente del 
proprio maestro Srivatsa Ramaswami si è impegnato in una 
ricerca relativa agli e�etti terapeutici del Viniyasa Yoga per il 
libro “The complete book of Vinyasa Yoga”. Nel corso degli 
anni ha integrato lo studio del Pilates e dell’AcroYoga.
Esponente d’eccellenza dello yoga, delle arti marziali e della 
danza classica indiana. Cresciuto in un ambiente artistico, 
inizia a danzare all’età di 10 anni e oggi è esponente di fama 
mondiale di Bharatha Natyam. Attualmente è docente 
ospite di numerose scuole di danza in India, Australia, 
Europa e USA.



COMUNICARE LO YOGA
con Chiara De Servi
Riconoscere i propri valori personali che rendono unici come insegnanti di yoga
Costruire un brand coerente conoscere gli strumenti di comunicazione online e o�ine
Costruire un business model canvas per capire come posizionarsi nel mercato

NADA YOGA
con TV Ramprasadh
Distinzione delle di�erenti forme di yoga tradizionale
Cos’è il Nada Yoga
Distinzione dei concetti di Pranava, Shruti, Svara e Laya e i quattro livelli di “Suono”
La relazione tra l’energia cosmica universale e l’energia del microcosmo nell’individuo
Il Nada yoga nei Veda
Come il Suono agisce sul corpo fisico e sul corpo sottile
La Musicoterapia nella scienza moderna

Esponente del canto carnatico di Mumbai, tenne il suo 
primo concerto all’età di 11 anni. È stato iniziato al canto 
carnatico da Mahalakshmi Natrajan, e ricevuto insegnamenti 
avanzati da guru come P. S. Narayanaswamy, T. V. 
Gopalankrishnan, R.R. Keshavamurthy. Ha cantato in tour 
all’estero in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Francia, 
Italia, Olanda, Austria, Singapore e Malaysia; in India ha 
pubblicato diversi album sotto di�erenti etichette, formato 
numerosi studenti sia in India che all’esterno durante 
workshop e corsi di formazione per promuovere la 
divulgazione del canto carnatico a livello globale.

Lavora in Google da più di 10 anni, esperta di strategie 
marketing online e partnership commerciali in Europa.
Nel 2015 consegue il diploma AIYB ed è in formazione 
come Mindfulness Counselor presso l’Istituto Lama Tzong 
Kapa, Pomaia.



BIKRAM, YIN E FLOW YOGA
con Adrienne Jakab
Le declinazioni moderne della pratica

Bikram Yoga
Bikram Yoga è una serie di 26 asana (posture) e 2 esercizi di respirazione che si pratica in 90 
minuti a 40 gradi. La serie si svolge in una stanza con una elevate temperature al fine di 
riscaldare tutto il corpo e permette di lavorare in profondità muscoli, articolazioni, tendini e 
legamenti, cambiando il corpo dall’interno verso l’esterno. Bikram Yoga è un processo che può 
ridurre i sintomi di molte malattie croniche ed è un’ottima attività di prevenzione per le parti 
del corpo che sono sane. La classe è stata ideata come pratica multilivello. Con il tempo si 
imparerà a concentrare la mente, a controllare il respiro, portando consapevolezza alla 
relazione tra mente e corpo, guadagnando sempre più forza e flessibilità e sentendosi calmi e 
riposati.
È nella relazione tra corpo e mente che sta il vero significato dello Yoga: l’unione di corpo, 
mente e spirito.

Yin yoga: una carezza dello spirito con asana di Hatha yoga
Mantenendo ogni asana per alcuni minuti e seguendo una respirazione profonda e 
consapevole, lentamente si cominciano a rilassare i muscoli, permettendo ai tessuti connettivi 
che avvolgono i muscoli e danno forma alle articolazioni (fascia, legamenti, tendini ed ossa) di 
nutrirsi, fortificarsi ed allungarsi in modo terapeutico, incrementando in questo modo la 
flessibilità di tutto il corpo. Questo tipo di yoga unisce gli asana e la medicina cinese lavorando 
attraverso con I meridiani e i 5 elementi.

Flow Yoga
Lo Yoga chiamato Vinyasa Flow è una forma creativa di Hatha yoga. Vinyasa è il termine per 
descrivere il concetto di “respiro coordinato con il movimento”, mentre il termine Flow 
significa “fluire, flusso,scorrere” ed è la caratteristica di questa forma di Yoga il “Fluire” con 
lentezza, con dolcezza ed eleganza di movimento nel passaggio da un’asana all’altra, il tutto 
molto simile ad una danza o a volte ai movimenti del Tai Chi. L’aspetto che colpisce del Vinyasa 
Flow è nella sua molteplice varietà. Questo è uno stile che non segue un’unica filosofia, regola, 
o sequenza, ma vi sono diverse e innumerevoli possibilità coreografiche che un insegnante 
può inventare adattandole al livello, all’anatomia e alle caratteristiche della propria classe.

Laureata in Economia commercio all’Universitá di Pécs, 
Ungaria.
Si forma in Bikram Yoga College of India. Nel 2009 si forma 
in Ungheria in Yoga per bambini, successivamente in Hatha 
Yoga, in Yoga in gravidenza e Yoga neonatale. Acquisisce il 
Rainbow Kids Yoga 200 HR Yoga alliance nel 2012 in 
Vietnam. Nello stesso anno si forma come Yogaterapeuta e 
in Yin yoga.
Diventa insegnante di Bikram Yoga dal 2007 e apre il 
proprio centro Yoga “amasole”. E’ Formatrice Hot Yoga (TT 
200 ore Yoga Alliance ), Yin yoga (200 ore Yoga Alliance) e 
Hatha Flow.



PANCHAKOSHA | PRANAYAMA | 
SUKSHMA VYAYAMA YOGA
con Beatrice Iulini
Esplorazione ed esperienza dei principi di base 
della scienza vedica dei Pranayama – il terzo degli 
Anga dell’Ashtanga Yoga di Patanjali.

Panchakosha
Introduzione ai 5 livelli d’esistenza: muoversi dal 
livello superficiale del corpo fisico
alle profondità del sé – Bhayranga e Antaranga 
Sadhana.

Pranamaya Kosha, il corpo pranico
– Comprendere il Prana, la forza vitale
– Il sistema yogico dell’energia.
– Panch Prana Vayu : movimento, direzione e 
funzione dei 5 prana.
– Sub-prana e loro funzioni.
– Mantenimento e dispersione del prana.

Pranayama – La scienza vedica del 
respiro
– Respiro e Salute (fisica, mentale, emotiva).
– Scopi e benefici della pratica dei pranayama.
– Pranayama – Kriya – Bhanda : pratica delle 
tecniche base e utilizzo nelle sequenze.
– Pranayama e meditazione.

Sukshma Vyayama Yoga – Yoga sottile
– Tradizione e scopo della pratica.
– Elementi della pratica e sequenze.

Dopo aver acquisito il Master Reiki con Sergio Zini, inizia un 
percorso di formazione presso l’Istituto di Psicosintesi di 
Milano e si avvicina alla meditazione come pratica 
personale. Nel 2000, inizia a praticare il Sudarshan 
KriyaÒYoga e inizia il percorso di formazione sotto la guida 
diretta del suo Maestro Sri Sri Ravi Shankar, in Europa e in 
India. Nel 2003, acquisisce la certificazione insegnante RYT 
200H in Sri Sri Yoga con lo Yogacharya Krishan Verma, del 
quale diventa assistente per la formazione insegnanti yoga.
Nel 2009 diventa trainer autorizzata per l’insegnamento del 
Sudarshan KriyaÒ Yoga e nel 2013 per l’insegnamento della 
Meditazione Sahaj Samadhi. Nel 2016 approfondisce la 
formazione certificandosi come insegnante yoga RYT 350H 
completando l’Advanced Teachers Training in Sri Sri Yoga. 
Parallelamente inizia gli studi in Ayruveda e diventa terapista 
per la pratica dell’Ayurvedic Facial Massage and Marma 
Treatment e per la pratica del Massaggio Energetico 
Spirituale formandosi presso l’Istituto di Scienze Umane 
direttamente con il maestro S.V. Govindan.
Nel 2019 segue la formazione di specializzazione per 
diventare insegnante di Yoga Ormonale Metodo Dinah 
Rodrigues, approfondendo l’aspetto della Yoga Terapia per 
le donne. Nel 2021 diventa insegnante di Restorative Yoga 
seguendo la formazione con Audrey Favrau.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI
I° ANNO 2021-2022
26-27 settembre 2021
23-24 ottobre 2021
20-21 novembre 2021
18-19 dicembre 2021
22-23 gennaio 2022
19-20 febbraio 2022
19-20 marzo 2022
23-24 aprile 2022
21-22 maggio 2022
18-19 giugno 2022

INFORMAZIONI PRATICHE

SVOLGIMENTO
Il corso prevede 10 weekend annuali da settembre a giugno, per ogni anno; le lezioni si 
svolgono tra le 10.00 e le 18.00, sia il sabato che la domenica. Al termine del biennio 
verrà fissata la data per l’esame finale che prevede sia una parte scritta che una parte 
orale e di conduzione di una pratica; al superamento dell’esame verrà consegnato il 
diploma finale, riconosciuto Yoga Alliance 500 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del Master è fissato in € 1600 annuali, ma l’impegno si intende per l’intero 
biennio, non è possibile iscriversi ad un solo anno formativo e al termine del primo 
anno non viene rilasciato un attestato.

PAGAMENTO
La quota di partecipazione annuale può essere suddivisa in tre rate: € 500 all’iscrizione, 
€ 550 entro il 31/12/2021 2021, € 550 entro il 30/04/2022. Sara necessario aver saldato 
il primo anno prima di accedere alla frequenza della seconda annualità.

RIDUZIONI
Da Regolamento è previsto lo sconto di € 100 totali per il saldo anticipato di tutta la 
quota annuale (€ 1600) all’iscrizione e uno sconto di € 200 sulla quota se l’allievo è 
residente fuori Regione. Gli sconti non sono cumulabili.

ISCRIZIONI
Per confermare l’iscrizione è necessario inviare il Regolamento e il modulo socio 
compilati e firmati (richiedendoli a segreteria@aiyb.it) insieme alla copia del bonifico 
per la caparra confirmatoria versata alle seguenti coordinate:
IBAN: IT38P0503434073000000062468
intestato a:
Associazione Italiana Yoga Bambini
specificando nella causale
Nome e Cognome del partecipante e, descrizione: iscrizione santiniketan 2021-23.


