CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI METODO “SIDDHANATH YOGA”
REGOLAMENTO
ॐॐॐ

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
Art. 1 - Ammissione al corso – Modalità e Criteri
Per l'ammissione al corso è richiesto un colloquio (anche telefonico) e la compilazione della “Domanda di
ammissione” che verrà inviata via e-mail. Requisito indispensabile per essere ammessi a frequentare il corso
è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autenticata da pubblico ufficiale,
corredata da copia della carta d’identità e di una marca da bollo di € 16,00) attraverso la quale lo studente
attesta di aver completato almeno 1 (uno) anno di pratica yoga.
Al corso verrà ammesso un numero massimo di studenti pari a 12 o più a discrezione della scuola. La
graduatoria degli studenti ammessi verrà stilata sulla base della data di arrivo delle domande e sulla base
delle ore di pratica yoga conseguite ed attestate.
Il corso verrà avviato con un minimo di 5 studenti.
Art. 2 – Iscrizione
L'iscrizione si perfeziona con la compilazione della relativa domanda e il versamento dell’intera quota in caso
di pagamento in un’unica soluzione ovvero con il versamento dell’acconto della quota in caso di pagamento
in più soluzioni. Il versamento dell’intera quota ovvero il versamento dell’acconto in caso di pagamento
frazionato permette di prenotare il proprio posto in quanto il corso è a numero chiuso.
QUOTA di FREQUENZA
Art. 3 - Quota del corso
Il corso ha un costo che varia in base alle modalità di pagamento:
• pagamento in un’unica soluzione: € 1.800;
• pagamento in 3 rate: € 1.950 (€ 550,00 all’atto dell’iscrizione, € 700 entro il quarto incontro, € 700 entro il
settimo incontro).
E’ previsto uno sconto di € 50 per iscrizioni pervenute entro il 5 settembre 2018.
La quota comprende:
- n. 225 ore di formazione frontale così suddivise: - n. 10 week end (200 ore complessive) + n. 25 ore
di pratica presso il Centro Yoga 108 con l’insegnate Raul Pilotti, conduttore principale del corso di
formazione ovvero presso altro centro yoga il cui direttore deve certificare l’effettiva pratica;
- le dispense didattiche della scuola;
- la frequenza alle lezioni;
- la copertura assicurativa;
- la quota di iscrizione triennale come RYT (Registered Yoga Teacher) presso il Registro Nazionale e
Internazionale della Yoga Alliance International.
La quota non comprende il costo dei libri raccomandati per lo studio delle diverse discipline, le spese di vitto,
di alloggio e di viaggio, che rimangono a completo carico degli studenti.
Fermo restando quanto disciplinato al successivo articolo 8, in caso di rinuncia al corso da parte dello
studente prima del relativo inizio, la scuola è autorizzata a trattenere:
- la somma di € 550 sull’importo versato di € 1.800, nel caso in cui sia stato fatto il pagamento in
un’unica soluzione;
- la somma di € 550 a titolo di anticipo, nel caso in cui sia stato fatto il pagamento frazionato

L’intero importo di € 1.800 ovvero l’acconto di € 550 verranno restituiti per intero solo nel caso in cui sia la
scuola a non attivare il corso di formazione.
DIDATTICA – FREQUENZA e RIMBORSI
Art. 4 – Formato del Corso - Programma e Didattica- Supporto agli studenti
Le lezioni del corso avranno cadenza mensile e verranno svolte durante i fine settimana. L’avvicendamento
o sostituzione di insegnanti potrà avvenire a insindacabile giudizio della Scuola.
Il programma del corso, concepito nel pieno rispetto delle categorie educative previste dagli standards di
Yoga Alliance, è pubblicato di anno in anno sul sito internet www.centroyoga108.it.
Nel programma verrà indicata la ripartizione per argomento delle ore di didattica frontale (225 ore) e di
didattica non frontale (25 ore).
Il 90% delle ore di attività didattica si svolgerà frontalmente, vale a dire attraverso l’effettiva frequenza degli
studenti alle lezioni.
Il 10% delle ore di didattica non frontale sarà dedicato all’etica professionale per insegnati yoga, allo studio
dei testi classici dello yoga, della storia e della filosofia dello yoga. Le ore non frontali potranno essere svolte
a casa dagli studenti e dovranno essere documentate attraverso dei temi scritti.
Nel caso in cui ci siano studenti che desiderano iscriversi al corso e sono affetti da disturbi lievi (dislessia,
disturbi di elaborazione visiva, ecc) che non pregiudicano la funzionalità del corpo, ma che possono
leggermente interferire con le modalità in cui le informazioni vengono trasmesse, la scuola si attiverà al fine
di ricercare un professionista specializzato che possa coadiuvare l’apprendimento e la veicolazione delle
informazioni nel modo corretto. In tal caso il costo del corso subirà delle variazioni, tenuto conto del
compenso che dovrà essere corrisposto al predetto professionista.
Art. 5 – Assenze
Ai fini del completamento del corso è consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore totale. Le
ore perse oltre questo 20% dovranno essere reintegrate attraverso altri corsi che verranno organizzati dalla
scuola e che verranno indicati validi per la formazione e per poter conseguire il diploma (ad esempio weekend
di approfondimento o specializzazione, frequenza di lezioni dedicate agli argomenti persi, ecc…).
Le assenze verranno considerate rilevanti ai fini del calcolo delle percentuali sopra riportate solo nel caso in
cui gli studenti producano idonea documentazione (certificati medici in caso di malattia ovvero dichiarazioni
che attestino i gravi impedimenti).
Art. 6 – Esami
Ai fini del conseguimento del diploma riconosciuto dalla Yoga Alliance gli studenti devono superare con esito
positivo i test di verifica a risposta multipla per quanto riguarda le categorie educative teoriche.
Per quanto riguarda invece le verifica di quanto appreso in relazione alle categorie educative pratiche, ai fini
del conseguimento del citato diploma, gli studenti dovranno superare con esito positivo la simulazione di una
lezione di yoga, nella quale deve essere previsto lo svolgimento di sequenze yoga e di una sessione di
meditazione.
Il conseguimento del diploma sarà inoltre subordinato alla valutazione positiva dei temi scritti relativi allo
studio dell’etica professionale per insegnati yoga, dei testi classici dello yoga, della storia e della filosofia dello
yoga.
I test di verifica a risposta multipla e la simulazione della lezione di yoga si terranno durante lo stage finale.
Agli studenti che non potessero completare l’esame finale secondo le modalità previste dalla scuola, viene
data la possibilità di effettuare la prova pratica e le prove teoriche via skype. Rimane fermo che l’impossibilità
a partecipare agli esami finali deve essere giustificata dagli studenti sulla base di comprovati motivi e che per
il superamento dell’esame finale devono essere valutate positivamente anche le prove scritte richieste
durante il corso, relative allo studio dell’etica professionale per insegnati yoga, dei testi classici dello yoga,
della storia e della filosofia dello yoga.

Art. 7 - Recupero dei weekend persi
Nel limite delle assenze consentite, agli studenti è data la possibilità di recuperare le lezioni perse anche dopo
il completamento del corso, esclusivamente sulla base delle date messe a disposizione dalla Scuola. Nel caso
in cui per qualsiasi motivo gli studenti rifiutassero di frequentare le lezioni di recupero sulla base della prima
disponibilità della scuola, perderanno il diritto a recuperare le stesse, con conseguente impossibilità a
conseguire il diploma di insegnante.
Art. 8 - Interruzione del corso da parte degli studenti e rimborsi
L’interruzione del corso da parte degli studenti è ammessa solo nel caso di grave malattia (che dovrà essere
attestata da idonea documentazione medica) ovvero in caso di grave impedimento (che dovrà essere
motivato e documentato). In caso di interruzione del corso da parte degli studenti i pagamenti già effettuati
non verranno rimborsati e daranno diritto a riprendere la frequenza del corso l’anno immediatamente
successivo senza dover ripagare le quote già versate, ma solo le altre eventuali ed ulteriori quote ancora
dovute. La ripresa della frequenza avverrà a partire dal modulo in cui il programma è stato interrotto e a
condizione che lo studente abbia presentato una nuova domanda di iscrizione al corso, essendo lo stesso a
numero chiuso. Anche in tal caso verranno, infatti, rispettate la modalità e i criteri di iscrizione di cui al
precedente Art. 1.
Qualora lo studente non riprendesse la frequenza del corso l’anno immediatamente successivo non potrà
richiedere il rimborso delle quote già versate, che si riterranno così acquisite dalla Scuola, e qualora volesse
ricominciare a frequentare successivamente dovrà versare per intero le quote di frequenza previste tempo
per tempo dalla Scuola.
Art. 9 – Interruzione del corso da parte della scuola e rimborsi
In caso di interruzione del corso da parte della Scuola gli studenti potranno richiedere alla stessa, in via
alternativa, il rimborso delle quote già versate ovvero di riprendere la frequenza del corso l’anno
immediatamente successivo. Nel caso in cui gli studenti richiedano la ripresa della frequenza del corso l’anno
immediatamente successivo saranno tenuti a versare le eventuali ed ulteriori quote ancora dovute.

