Corso Insegnanti Yoga
CSEN 250 ore.
FORMAZIONE
NAZIONALE CSEN.
Riparte a Settembre 2022 il primo anno del Corso Biennale Insegnanti Yoga
del Centro Yoga Studium di Mestre centro Formazione Nazionale CSEN,
ente accreditato al CONI di Roma. Il diploma permette l'insegnamento in Italia
grazie al riconoscimento dello CSEN. Grazie alla convenzione CSEN e Yoga
Alliance International potrai convertire il tuo diploma in un diploma
Internazionale.
Il corso è a numero chiuso a 26 (ventisei) iscritti; sono già iniziate le iscrizioni
per il primo anno. Il corso Insegnanti Studium ha riscontrato un successo
sempre crescente e ha registrato negli ultimi bienni il tutto esaurito. Iscriviti per
tempo. Abbiamo a cuore la tua preparazione e la tua crescita personale.
Per potersi iscrivere devi aver praticato Yoga per almeno due anni e sostenere
un colloquio in cui verranno veri cate le tue motivazioni.
I corsi si sono sempre tenuti in presenza ed è importantissimo capire che la
trasmissione degli insegnamenti più "iniziatici" possa avvenire solo in presenza.
La formazione insegnati, grazie alla modalità ON LINE non si interromperà per
nessun motivo. Se dovessimo avere esigenze di salute personali o sociali tutte le
lezioni verranno trasmesse on line.

METODOLOGIA
Il programma è caratterizzato da lezioni teorico-pratiche.
Saranno due anni di profonda trasformazione personale in cui ti verrà chiesto di
insegnare ciò che imparerai e sperimenterai di volta in volta.
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Ti verrà fornito un bagaglio tecnico e culturale per poter diventare un
insegnante di yoga preparato ed ispirato; sarai così in grado, attingendo alla tua
pratica personale e alle conoscenze teoriche acquisite, di strutturare una lezione
di yoga completa di tutti i suoi aspetti teorico e pratici.

PROGRAMMA

- Cos’è lo Yoga e i suoi sentieri
- Mantra in sanscrito e tibetano: cosa
-

-

sono, come si recitano, signi cato,
pratiche
Il gesto - Mudrā
Cosmogonia
Mitologia Indiana
Legge del Karma
India e Induismo
Il ritmo, il tempo e la danza indiana
Il Maestro e il discepolo
Sistemi loso ci indiani
Sanscrito (origini, lettura, scrittura)
La letteratura sacra dell’India
(Saṃhitā, Brāhmaṇa, Āraṇyaka,
Upaniṣad, Purāṇa, Itihāsa, Śāstra,
Tantra, Sūtra, Vedāṅga)
La loso a vedica
Yoga Sūtra di Patañjali
Bhagavadgītā
Psicologia dello Yoga: la mente,
l’inconscio e gli stati di coscienza
Respirazione (centri respiratori, fasi
respiratorie, struttura respiratoria e
diaframma)

-

La concentrazione
La meditazione
Alimentazione nello yoga
Corpo yogico
Prāṇayāma, teoria e pratica (Mahat
Prāṇayāma, Śānti Prāṇayāma,
Viloma Prāṇayāma, Samavṛtti
Prāṇayāma, Nāḍī Sodhana
Prāṇayāma, Kapalabhati, Bhastrikā,
Śītalī, Sitkari, Bhramari) - Prāṇayāma
Tibetani (Respiro del vaso, respiro
dei 9 cicli, ecc)
- Anatomia
- Pratica: Āsana nella loro parte
teorica, pratica, preparatoria,
energetica e simbolica, lezioni
esempli cative, saluti al sole,
ashtanga vinyasa yoga, esercizi di
ricarica, Pavana Muktasana, ecc
- Buddhismo Tibetano - “lettura” di
thangkas, tecniche di meditazione e
puri cazione, Lojong, Tonglen,
pratiche tantriche ed elementi della
natura, prostrazioni, ecc.

SEDE CORSO
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ASD Studium - Via Castellana 6, Mestre (VE).
A pochi passi dalla stazione di Mestre e vicino ad ampi parcheggi.

…a tutti gli aspiranti insegnanti e a coloro che desiderano anche solamente
approfondire questa arte/disciplina, a chi è già insegnante di Yoga ma vuole
approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze e/o aggiungere ore di
formazione certi cate. Parteciperai ad un percorso di crescita personale molto
profondo. Il corso è strutturato in modo che, anche chi ha impegni familiari o
lavorativi, possa facilmente accedervi: le lezioni si terranno infatti un sabato al
mese da settembre a giugno più 3 giorni residenziali a ne giugno.

DATE (PRIMO ANNO) E ORARI
9.00-18.30 (in base alle esigenze degli studenti che provengono da tutta Italia
potremmo variare leggermente gli orari di inizio e ne giornata). È possibile
saltare una giornata intera. Una giornata o due mezze giornate potranno essere
seguite ON LINE in caso di malattia propria o di soggetti di cui avete
l'accudimento. Il Ritiro degli esami richiede necessariamente la presenza.
Anno 2022
10 settembre (dalle 9 am alle 6.30
pm. totale ore 9.30 di docenza
frontale)
8 ottobre (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
12 novembre (dalle 9 am alle 6.30
pm. totale ore 9.30 di docenza
frontale)
17 dicembre (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)

Anno 2023
14 gennaio (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
11 febbraio (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
11 marzo (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
15 aprile (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
13 maggio (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
3 giugno (dalle 9 am alle 6.30 pm.
totale ore 9.30 di docenza frontale)
16-17-18 giugno 2023 (30 ore di
docenza) residenziale con veri ca
nale scritta e pratica.

DIPLOMI
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Al termine dei due anni, in un percorso di 250 ore, al seguito del superamento
di un esame teorico/pratico, ti verrà rilasciato il Diploma Nazionale CSEN/CONI
di "Istruttore di Yoga" e il Diploma del Centro Yoga Studium di Insegnante di
Yoga.
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A CHI È INDIRIZZATO

DOCENTI
Dott. Claudio Cedolin
Docente supervisore di teoria e di pratica di Āsana,
Prāṇayāma, Filoso a, Deontologia.
Caterina Metisin
Docente Hatha e Yoga e Cultura Tibetana, Mitologia
indovedica e supervisione Āsana parte pratica.
Giovanni Battista Reberschak
Docente Nazionale CSEN, esperto di anatomia sportiva
funzionale e teoria dell'allenamento.
Giovanni Asta
Docente esperto moduli Asana 1 e Asana 2.
Diego Manzi
Docente di Sanscrito, scrittore e maestro di Yoga.
Marianna Biadene
Danzatrice, coreografa, scrittrice ed esperta di
Mitologia classica Indiana.
Prof. Antonio Rigopoulos
Ph. D. University of California, Professore di Sanscrito e
Indologia all'università Cà Foscari di Venezia.

Giulia Citterio e Barbara Taboni
Insegnanti di Ashtanga Yoga.
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Ilaria Longobucco
Naturopata ed esperta in nutrizione.

“Un corso illuminante! Un percorso impegnativo ma che da un
profondo e completo arricchimento”
“Ho approfondito lo yoga scoprendo che c’è molto dietro e oltre gli
āsana, la parte loso ca e quella spirituale danno una grandissima
ricchezza interiore”
“Un corso, un'esperienza davvero unica e trasformante”

“La cosa incredibile è la passione degli insegnanti che condividono
così generosamente questo grande sapere, loro stessi sono importanti
gure di riferimento ed esempi”

“Ogni lezione è stimolante e speciale, e porta con sé un piccolo ma grande
cambiamento - sono 2 anni intensi, se affrontati con passione e dedizione
alla ne non sarai più lo stesso”

INFO & CONTATTI
Centro Yoga Studium
Via Castellana, 6
30172, Mestre - Venezia
Studium +39 389 21 47 992
Claudio +39 347 05 64 778
centroyogastudium@gmail.com
https://www.yogavenezia.it/formazione
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Centro Yoga Studium
Studiumyoga
Studium Yoga
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DICONO DI NOI

