
Sviluppo del programma didattico 200 ore 

L'annualità inizia a novembre e termina a giugno per un totale di sei domeniche e due week-end. E'  

richiesta la frequenza ad almeno l'80% delle ore di corso. 

Al superamento dell'esame viene rilasciato diploma nazionale ASI di operatore Yoga. 

TEORIA 

6 moduli da 8 ore cad (modulo da 1 a 6)             48 ore 

2 moduli, week end da 16 ore cad (modulo 7 e 8)            32 ore 1 seminario residenziale di  

approfondimento      24 ore 

PRATICA 

Pratica di gruppo con il docente                           96 ore - minimo 3 ore a settimana x 8  

mesi 

MODULI TEORICI 

1 modulo: Storia e filosofia dello Yoga 

Origini dello yoga 

Concetti fondamentali dello yoga I diversi tipi di yoga 

Basi del pensiero filosofico Ariano in India: il Samkhya e il Bhagavad-Gitâ Cenni sul Tantra 

2 modulo: Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia 

La cellula I tessuti 

I diversi apparati (digerente, circolatorio, respiratorio, muscolare) Sistema nervoso 

Sistema endocrino Sistema scheletrico Postura efficiente 

Controllo e classificazione della postura 

3 modulo: Anatomia e fisiologia delle tecniche yoga 

Gli asana 

Caratteristiche degli asana Obiettivi degli asana 

Come operano gli asana Classificazione degli asana 

4 modulo: Pranayama 

Cosa s’intende per Prana; 

I 5 principali tipi di Prana (Prana, Apana, Vyana, Samana, Udana); Il ciclo del respiro; 



I Bandha; 

Le buone regole per praticare Pranayama. 

Le tecniche base; tecniche equilibranti o calmanti Apa Japa; 

Ujjay; 

Nadi Shodana; Anuloma; Viloma; 

Sheetali e Seetkari. 

Le tecniche energizzanti e riscaldanti; tecniche avanzate Kapalabhati; 

Bhastrika; 

Samavritti e Asamavritti; Agni Sari; 

5 modulo: Yoga-sutra di Patanjali 

Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhi 

6 modulo: Mantra 

L’Om come vibrazione originaria del mondo; Il suono e lo Yoga: accenni al Nada Yoga; 

I Bija Mantra o suoni seminali; 

I mantra delle diverse tradizioni; 

La pratica del Kirtan (canto devozionale). 

7 modulo: Fisiologia sottile 

Chakra Prana 

I punti dell’agopuntura 

I mezzi per stimolare i chakra Nadi, i meridiani dell’energia Granti, le valvole di sicurezza  

Kundalini 

 

8 modulo: Yoga Nidra L’arte del rilassamento Allenare la mente 

Yoga Nidra e il cervello Simboli dell’inconscio Pratiche 

Ricerca scientifica 


