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2a Scuola di Hatha Yoga per Principianti 
(40 ore) – Anno accademico 2021-22 
 

In presenza e/o online (settembre 2021 - giugno 2022) 

 

INTRODUZIONE 

 
Desideri avvicinarti allo Yoga ma non sai come iniziare? Pratichi già Yoga, ma non ti senti 
realizzato/a?   
 
Chi si accosta allo Yoga lo fa perché spinto da motivazioni differenti. Molti iniziano a praticare 
Yoga in gruppo, ma raramente in tale corsi si ha l’opportunità di entrare profondamente in 
quello che è la vera essenza dello Yoga.  Di solito, i contenuti più didattici e teorici di questa 
antica disciplina vengono trascurati e presentati solo ai futuri insegnanti.  
 
Grazie a questo programma, abbiamo voluto rendere lo Yoga più accessibile a chiunque voglia 
intraprendere un percorso di trasformazione e crescita personale. 
 

A CHI SI RIVOLGE 
 
La 2a Scuola di Hatha Yoga è un corso completo in modalità mista (in presenza e/o online), con 
relatori competenti e altamente preparati. La Scuola si rivolge a chiunque voglia avvicinarsi allo 
studio e alla pratica dello Yoga. Per partecipare alla Scuola non sono richiesti esami di 
ammissione, ma consigliamo un colloquio conoscitivo (da svolgersi anche online) con uno dei 
nostri insegnanti prima dell’iscrizione.   
 

OBIETTIVI DELLA SCUOLA 
 

1. Fornire ai partecipanti le conoscenze pratiche e teoriche dello Yoga 
2. Approfondire le tecniche esecutive delle asana (posizioni), del pranayama (respirazione) 

e della meditazione. 
3. Conoscere gli aspetti teorici e filosofici della pratica, con particolare riferimento ai testi 

della tradizione quali gli Yoga Sutra di Patanjali e simili. 
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4. Riacquisire l’attitudine ad allinearsi al flusso naturale della vita, sviluppando fiducia ed 
abbandono e mantenendo una mente quieta in un corpo solido. 

AREE TEMATICHE 
 
Il programma è strutturato secondo la tradizione dell’Hatha Yoga ed è aperto a tutti gli studenti 
principianti (da 0 a 2 anni di esperienza). La scuola offre l’opportunità di conoscere lo Yoga in 
tutti i suoi aspetti teorici, pratici e didattici. Gli argomenti teorici vengono sviluppati attraverso 
la pratica.  
 
Nello specifico, si affronteranno argomenti quali: 
 

• Storia e filosofia dello Yoga 

• Didattica delle asana  

• Anatomia funzionale legata alle posture 

• Meditazione tantrica, taoista e vipassana 

• Otto passi dello Yoga 

• Introduzione al Bandha (contrazioni e chiusure) 

• Tecniche di purificazione 

• Yoga terapia 

• Fisiologia sottile dello yoga (chakra) 

• Yoga Nidra 

• Basi di filosofia indiana 

• Tecniche base di meditazione e di pranayama  

• Tecniche base e pratica del Mantra  

• Altri argomenti di specifico interesse 
 
La sequenza cronologica degli argomenti potrebbe subire variazioni nell’arco dei mesi a seconda 
della disponibilità dei docenti e del livello di preparazione degli studenti.  
 

DOCENTI 
 

• Michele Minganti 

• Luca Matteo Ruberto 

• Irene Scarascia 

• Altri insegnanti ospiti  
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IL PROGRAMMA 
 
La scuola si sviluppa in 10 workshop a cadenza mensile della durata di 4 ore cadauno per un 
totale effettivo di 40 ore. I workshop si tengono l’ultima domenica di ogni mese a partire dal 26 
Settembre 2021.  
 
Il formato delle lezioni è in presenza (fino ad un massimo di 8 studenti) e online (via Zoom). Ogni 
lezione verrà comunque registrata e resa disponibile a tutti gli studenti. Oltre ai workshop, ad 
ogni studente consigliamo di praticare Yoga almeno una volta alla settimana, privatamente e/o 
in gruppo durante il corso dell’anno. Nello specifico, consigliamo una pratica personale di 
almeno 40 ore/anno da svolgere con altri insegnanti e/o scuole di Yoga, nonché la lettura dei 
libri e dispense che verranno consegnate.  
 
Al termine del programma, un Certificato di Partecipazione verrà rilasciato agli studenti che 
avranno completato con successo almeno 80% dei workshop previsti, online e/o in presenza.  
 

SEDE E ORARI 
 
Per le lezioni in presenza (fino a 8 studenti):  
Move! Personal Training – Viale M. Zanotti 2 Imola (BO). Per le lezioni in presenza, siamo in 
grado di accogliere fino ad un massimo di 8 studenti per workshop (i primi 8 iscritti avranno 
accesso prioritario alle lezioni in studio). 
 
Per le lezioni online:  
Tutti i workshop verranno trasmessi in diretta via Zoom direttamente dallo studio Move!  
 
Date: 
I workshop si terranno l’ultima domenica di ogni mese dalle ore 9-13 a partire dal 26 settembre 
2021 secondo il seguente calendario: 
 

1. Domenica 26-set-21 
2. Domenica 31-ott-21 
3. Domenica 28-nov-21 
4. Domenica 12-dic-21 
5. Domenica 30-gen-22 
6. Domenica 27-feb-22 
7. Domenica 27-mar-22 
8. Domenica 24-apr-22 
9. Domenica 29-mag-22 
10. Domenica 12-giu-22 

 
NOTA BENE: Le date sopra indicate potrebbero subire variazioni in caso di necessità.  
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LETTURE CONSIGLIATE 
 

La vita nello Yoga, B.K.S. Iyengar 
Lo yoga nella vita, Donna Farhi 
Autobiografia di uno yogi, di Swami Yogananda 
Pranayama, dinamica del respiro, di Andrè Van Lysebeth 

 

MATERIALE FORNITO 
Dispense e materiale didattico, letture consigliate, registrazioni delle lezioni 

 

COSTI E ISCRIZIONI  
 
COSTI: 
La quota di iscrizione per la Scuola di Hatha Yoga (comprensiva di 10 workshop/40 ore di 
formazione) è di €626,00 tasse incluse.  
 
Per chi si iscrive entro il 1 agosto 2021, la quota di iscrizione può essere pagata in 3 rate da 
€210,00 senza costi aggiuntivi (la prima al momento dell’iscrizione, la seconda dopo 30 giorni e 
la terza entro 30 giorni dalla seconda). Il partecipante potrà ritenersi iscritto alla scuola una volta 
effettuato il versamento della prima rata. 
 
Per chi non potesse partecipare a tutti i workshop, è possibile accedere al singolo workshop alla 
tariffa di €85,02 cadauno (nota bene: il Certificato di Partecipazione verrà consegnato solo a chi 
frequenta almeno l’80% dei workshop, online e/o in presenza).  
 
ISCRIZIONI: 
Per iscriversi alla 2° Scuola di Hatha Yoga, pregasi inviare una email di presentazione a 
info@movepersonaltraining.com con allegato copia del bonifico bancario. 
 
Pregasi intestare il versamento a: 
IBAN:  IT55 K030 1503 2000 0000 5878 588 
BENEFICIARIO: MOVE! PERSONAL TRAINING DI CLAUDIO ROTA 
CAUSALE: SCUOLA DI YOGA_NOME E COGNOME   
IMPORTO: €626,00 (oppure €210,00 nel caso di rateizzazione) 
 
Referenti: 
Claudio Rota 349-647-3339 
Michele Minganti 393-185-6798 
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