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LINEE DI CONDOTTA E DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  

degli insegnanti il metodo “SIDDHANTAH YOGA” 

ॐ ॐ ॐ  

Come insegnante del metodo “SIDDHANATH YOGA” riconosco ed accetto le linee di condotta e di deontologia 

professionale sotto riportate, assumendomi la responsabilità di un insegnamento volto a sostenere il 

benessere fisico, mentale e spirituale dei miei studenti e mai lesivo della dignità e dell’integrità degli 

insegnamenti dello yoga. 

ॐ ॐ ॐ  

In qualità di insegnante sono consapevole della responsabilità sociale derivante all’insegnamento dello yoga 

e, pertanto, mi impegno a: 

ॐ - non approfittare mai della fiducia degli studenti e/o degli utenti dei corsi ovvero di eventuali situazioni 

di necessità o di bisogno, anche emotivo, in cui gli stessi dovessero trovarsi, evitando in qualsiasi modo di 

conseguire qualsivoglia indebito vantaggio o profitto; 

ॐ - mantenere un costante e regolare aggiornamento professionale, al fine di approfondire gli insegnamenti 

dello yoga; 

ॐ - insegnare nei limiti delle mie capacità, conoscenze e preparazione, offrendo solo servizi di cui sono 

compente e per i quali ho ricevuto un’adeguata formazione; 

ॐ - non formulare diagnosi sulle condizioni fisiche o psicologiche degli studenti e/o degli utenti, non 

prescrivere trattamenti, non contrastare le indicazioni del medico curante, né incoraggiare in alcun modo gli 

studenti a non seguirle; 

ॐ - non ledere i principi e gli insegnamenti dello yoga con atteggiamenti e/o opinioni personali che possano 

interagire negativamente con l’insegnamento; 

ॐ – rispettare gli altri insegnati e le altre scuole di yoga, senza mai screditarli ledendo la loro immagine e 

senza mai dare giudizi negativi sugli insegnamenti dagli stessi derivanti; 

ॐ – comunicare immediatamente alla scuola tutte le circostanze che possano determinare un danno o un 

discredito degli insegnamenti appresi e degli insegnanti da cui derivano; 

ॐ – evitare relazioni sentimentali o sessuali con un mio attuale studente, anche se lui/lei lo invita; 

ॐ – essere onesto, franco, giusto e coscienzioso nel gestire gli aspetti economici della mia attività e a gestire 

le mie risorse finanziare secondo i criteri stabiliti per legge; 

Inoltre, nel materiale illustrativo e promozionale o in qualunque altra descrizione del mio servizio, incluso 

quella verbale, mi impegno a: 

ॐ – non propagandare in modo esagerato i benefici della pratica dello yoga o delle mie lezioni; 

ॐ – presentare il mio insegnamento, le mie qualifiche, e le mie abilità in modo accurato e mai ambiguo; 



ॐ – usare il nome e il logo di Siddhanath Yoga solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione e solo se 

applico nel mio insegnamento lo stile del Siddhanath Yoga, così come mi è stato insegnato durante la 

formazione, senza mescolarlo con altri stili o metodi; 

ॐ – utilizzare il logo e il nome di Siddhanath Yoga nel rispetto di quanto mi verrà indicato nella 

comunicazione di autorizzazione.  

ॐ ॐ ॐ  

SANZIONI 

Sono consapevole e accetto che qualunque violazione delle linee di condotta e di deontologia professionale 

sarà sottoposta all’insindacabile giudizio di Raul Pilotti, in qualità di ideatore e fondatore del metodo 

Siddhanath Yoga, e potrà portare alla sospensione del mio diploma di insegnante del metodo suddetto e alla 

sospensione o revoca del diritto di utilizzare il logo. 

 


