
 

MIUR.RICONOSCIMENTO NAZIONALE  RDD n. 324 del 20.03.2019 

 LUTAGO, VAL AURINA (BZ) IN ALTO ADIGE
dall’11 al 21 luglio 2021 

Corso di Formazione Istruttore  
in Yoga Educativo 1’livello 

  
INTENSIVO RESIDENZIALE 

rivolto a docenti di tutte le materie, educatori, pedagogisti, psicologi, 
insegnanti di yoga e scienze motorie, operatori sociosanitari, laureandi 

e genitori.  

Ideato e sviluppato dall’Asd “Yoga Educativo”, riconosciuto dal MIUR a 
Livello Nazionale e presente nella piattaforma SOFIA. Dà diritto 

all’utilizzo del bonus Carta Docente.  

Dieci giorni di formazione, crescita professionale e personale, in un 
clima di amicizia e condivisione, immersi in una natura incontaminata.  

    
Per INFO e ISCRIZIONI: 

arianna.pavan@yogaeducativo.it 
Tel.  0422.435890 

“Ho conosciute 
altre persone che 
con le loro 
esperienze di vita 
hanno dato un 
valore aggiunto 
alla mia” 

“Questi giorni 
mi hanno fatto 
re-innamorare 
del mio lavoro di 
insegnate”  

“Ho ritrovato 
nuova fiducia in 
me stessa, un 
‘respiro lungo’ 
che cercavo da 
tempo”

 Web: 
www.yogaeducativo.eu 

YouTube: 
yogaeducativo

Yoga Educativo
“Conoscere e rispettare il mondo dei bambini, scoprirne il valore e ritrovarlo 

dentro se stessi”

mailto:arianna.pavan@yogaeducativo.it


Il corso forma una NUOVA FIGURA 
PROFESSIONALE con conoscenze 
specifiche e pratiche, per uno 
sviluppo di metodologie e tecniche 
yoga a supporto del processo di 
crescita e di apprendimento, attivo 
e consapevole, dei bambini e 
ragazzi in ambito scolastico e di 
vita quotidiana. 

TEMI DELLA FORMAZIONE 

• Metodo dello Yoga Educativo: fasi, pratiche e principi. 

• Preparazione dell’istruttore a seconda delle diverse fasi di sviluppo del bambino. 

• Pratica di Oki do yoga, Meiso Shatzu e meditazione personale. 

• Stage e/o analisi video di lezioni Yoga Educativo per bambini e adolescenti. 

•Lavoro in gruppo con laboratori e condivisione 

• Lavoro individuale per armonizzare empatia e ascolto 

NEL TEMPO LIBERO 

• Passeggiate lungo  i sentieri di fondovalle ed escursioni più impegnative in quota 

• Pratiche di risveglio energetico all’aria aperta 

• Visita alla cascata di Rio Nero attraverso il sentiero di San Francesco e al castello di Tures

 

PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO INTENSIVO RESIDENZIALE? 
Per unire in dieci giorni formazione e vacanza, un momento per se’ 
di crescita professionale, personale e amicizia. 

Per dedicare allo studio un periodo dell’anno libero da impegni e 
responsabilità, per poi dare spazio, nei tre mesi successivi, solo alla 
pratica personale in vista dell’attestato finale. 

Per concederci un ‘tempo’ solo per noi, per ascoltarci, approfondire, 
riflettere....una sospensione dalla quotidianità per poi ripartire con 
nuovo entusiasmo, fiducia, energia.
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