
Diploma Insegnante Yoga

Il corso di formazione Insegnante Yoga è un percorso triennale che propone un
programma di formazione delle pratiche yogiche fondamentali, dei loro principi e della

loro flosofa nel rispetto dell’attuale programmazione europea.

Sede del corso via Felice Venezian, 19 -Trieste
Partenza corsi Ottobre 2022
Durata 3 anni – 600 ore
Orario Formula Week-end sabato e domenica dalle 9 alle 18

Calendario primo anno

22 e 23 ottobre 2022 
19 e 20 novembre 2022 
10 e 11 dicembre 2022 
21 e 22 gennaio 2023 
18 e 19 febbraio 2023 
18 e 19 marzo 2023 
15 aprile e 16 aprile 2023 
20 e 21 maggio 2023

Certifcazione Diploma CSEN UNI ISO 9001:2008

Certifcato medico
Certifcazione medica per la pratica dell’attività sportiva non
agonistica

Obiettivi del corso insegnanti Yoga
• Preparare lo studente nell’arte e nelle tecniche dello Yoga per essere in grado di

percepire, e interagire con i diversi livelli dell’esperienza di se stessi: fsica,
energetica, mentale, psichica e spirituale

• Sviluppare nello studente la capacità di diffondere gli insegnamenti ricevuti in
maniera effcace e puntuale

• Potenziare nello studente conoscenze, abilità e attitudini da applicare nei campi
dell’educazione e dello sviluppo sociale e sportivo

• Costruire una pratica individuale solida e completa che sia di supporto alla
crescita personale e all’insegnamento dello Yoga



Programma ed Esami del Diploma di insegnante
Yoga

La didattica
Come la natura trova strategie per riprendere il suo posto, così Scuola AYAT® ha trovato
in questi ultimi anni il modo di essere presente e propositiva per gli studenti che
scelgono la sua formazione:

• Il programma del percorso di Diploma Insegnante Yoga è stato ripensato per
adattarsi sia alle attività in classe, sia per la didattica a distanza qualora se ne
presenti la necessità.

• Gli studenti usufruiscono gratuitamente del materiale didattico di supporto per lo
studio a casa, accessibile attraverso una piattaforma dedicata.

Gli iscritti al triennio di formazione “Insegnante Yoga”, possono frequentare
gratuitamente, in presenza o a distanza, le lezioni settimanali di Yoga proposte da
maggio a ottobre da Joytinat Yoga Ayurveda Trieste.

Sintesi del programma triennale:
• Hatha Yoga

• Asana (posture),
• Pranayama (respirazione),
• Bandha (chiusure energetiche),
• Mudra (sigilli),
• Kriya (tecniche di purifcazione)

• Indologia:
• il panorama religioso e flosofco del subcontinente indiano.
• i principali testi fondanti della flosofa e della pratica Yoga

• Fisiologia e meccanica del movimento secondo l’anatomia occidentale
• Introduzione ai principi dell’Ayurveda e alle 3 costituzioni
• L’alimentazione e lo Yoga
• Il corpo energetico, la fsiologia dello Yoga
• Fondamenti della psicologia occidentale in relazione allo Yoga
• Mantra e Nada Yoga
• Meditazione di consapevolezza
• Principi della didattica e della pedagogia di trasmissione dello Yoga

Obiettivi del primo anno:

• Impostare una pratica personalizzata, costante e attenta ai bisogni individuali dello
studente

• Introdurre i temi fondamentali della tradizione Yoga
• Lavorare alla coesione e al supporto tra i partecipanti del gruppo di lavoro



Obiettivi del secondo anno:

• Praticare le asana alla luce delle tecniche di respirazione e purifcazione
• Fare esperienza della meditazione di consapevolezza e dei suoi principi
• Comprendere la fsiologia dello Yoga

Obiettivi del terzo anno:

• Avvicinarsi alle pratiche corporee e respiratorie più complesse dello yoga
• Fondere insieme tutti gli aspetti energetici e sottili della pratica yoga
• Comprendere come impostare sequenze e trasmettere lo yoga in maniera effcace

Docenti
Direzione Scuola AYAT® - Maria Teresa Bertaccini

Asana, pranayama, indologia, fsiologia dello yoga – Sara Todeschini

Ayurveda – Cristina Frigo

Anatomia occidentale – Francesco Minasi

Pedagogia della non violenza – Tiziana Bortuzzo

Psicologia e meditazione di consapevolezza – Daniela Riggio

Canto armonico e mantra – Michele Budai

Tirocinio
Il Corso prevede anche la messa in pratica di quanto appreso attraverso:

• il tirocinio interno nel corso del secondo anno
• il tirocinio fnale esterno, organizzato dalla scuola nel corso del terzo anno 

La partecipazione al tirocinio è propedeutica al conseguimento degli esami.

Esami e diploma fnale
Il corso prevede la presentazione di una tesi ed un esame di verifca alla fne del secondo
e del terzo anno. 

Dopo il superamento degli esami del terzo anno verrà rilasciato il Diploma Nazionale
Insegnante Yoga CSEN CONI.

Ritiro fnale terzo anno
Alla fne del terzo anno è previsto un seminario residenziale per la pratica intensiva. 

Una bella occasione per condividere con il gruppo di allievi il momento fnale del
percorso e praticare in modalità immersiva in mezzo alla natura.



Quota annuale

1350€

Pagamento in un’unica soluzione.

1450€

• 7 rate mensili da 150 euro 
• rata da 200 euro da pagare entro 15 luglio 
• rata da 200 euro da pagare entro 30 settembre

Cosa comprende la quota

8 incontri

Formula weekend -sabato e domenica dalle  9.00 alle 18.00

Pausa pranzo dalle 13 alle 14

Corsi Yoga

Partecipazione libera ai corsi settimanali di Yoga presso Joytinat Yoga Ayurveda Trieste

Materiale

Materiale didattico a disposizione sulla piattaforma dedicata

Pratica

Pratica d’insegnamento attraverso i tirocini

Esami

Esame intermedio 2° anno
Esame fnale di diploma  3° anno

Assicurazione

Assicurazione annuale

Ospitalità

Se vivi fuori Trieste, Scuola AYAT® mette a disposizione i locali dell’Associazione dotati
di cucina e bagno per il pernottamento.

La quota non comprende:

• tassa di 100 euro per il rilascio del diploma nazionale CSEN 



• i testi per la didattica non redatti dalla scuola
• il costo del seminario intensivo residenziale opzionale previsto durante il terzo

anno del triennio

Riconoscimento CSEN CONI
Il diploma fnale rilasciato è certifcato UNI ISO 9001:2008 dal Centro Sportivo
Educativo Nazionale( CSEN). 

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, riconosce lo Yoga come attività sportiva
fnalizzata al benessere fsico e alla salute. Il programma di studi della formazione
insegnante Yoga è in linea con le direttive europee in termini di monte ore e offerta
formativa. 

Scuola AYAT® supporta e sostiene un percorso didattico per giovani e adulti che, in
modo attivo e consapevole, possa essere di supporto al mantenimento e alla scoperta
del benessere fsico, respiratorio e mentale per se stessi e per gli altri.

Informazioni e iscrizioni

http://www.yogayurveda.net
info@joytinat-trieste.org

Coordinatrice formazione insegnate yoga:
Sara Todeschini
saratodeschinibhogi@gmail.com
3313137814

Om, shanti, shanti, shanti
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