
 

Seminario Giocayoga Roma 2022 
 

Imparare... a insegnare 
 
Il Master Giocayoga è rivolto a genitori, docenti, educatori, psicologi, laureati in Scienze della Formazione e 
dell’Educazione, insegnanti di Yoga, operatori sociali. La formazione, oltre a rappresentare un 
accrescimento da un punto di vista personale, consente, a chi lavora già in ambito educativo e sociale, di 
poter integrare alla propria professione uno strumento di lavoro collaudato e consolidato e, a chi si 
approccia per la prima volta al mondo dei bambini, di stendere delle solide basi per una crescita 
professionale altamente qualificata e performante. L’obiettivo è fornire uno nuovo strumento di lavoro 
utile all’insegnamento dello Yoga in ambito educativo e scolastico. 
 
 
Il Seminario Giocayoga costituisce il primo modulo del Master e si svolgerà a Roma il 15-16 ottobre 2022. I 
partecipanti otterranno il libretto formativo Giocayoga sul quale verrà certificata la partecipazione al primo 
modulo. È possibile entro l’anno solare scegliere di proseguire il Master nella sede di Roma oppure online o 
in altra sede, ottenendo lo sconto della quota di partecipazione del Seminario dal costo totale del Master. 

Nel weekend formativo le lezioni si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica. La docente 
sarà Lorena Paialunga, Presidente e fondatrice dell’Associazione Italiana Yoga Bambini. 

 Programma interno al weekend 

Sabato 15 ottobre: Presentazione del seminario e introduzione al Metodo Gicoayoga. L’Incontro con l’Altro: 
giochi di formazione e creazione del gruppo.  

Domenica 16 ottobre: Presentazione del Metodo Giocayoga, ispirato allo yoga classico di Patanjali e alla 
Pedagogia del Corpo del Prof. Ivano Gamelli dell’Università di Milano Bicocca, declinato e applicato in 
ambito educativo e pedagogico. Pratiche corporee 

Costo: 
€ 250,00. L’iscrizione si intende perfezionata al versamento della quota di partecipazione. La stessa verrà 
riconosciuta e scontata dalla quota totale del Master agli allievi che sceglieranno di continuare il percorso 
formativo. 
 
Sede 
Asilo nido Baby Gate, presso l’Aeroporto di Fiumicino di Roma 
Via Francesco De Pinedo, 38 
00054 Roma 
  
 
 
 


