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Regolamento interno per il Corso Professionale Insegnanti Hatha Yoga. 

 

 

 

1. All’iscrizione si ha diritto ad essere inseriti gratuitamente nell’Elenco Maestri Yoga dell’Associazione Il 

Piccolo Amrit per l’intero anno del corso.  

2. Alla fine del corso e al superamento degli esami si avrà diritto ad avere il proprio nome inserito 

nell’elenco degli allievi diplomati. 

3. L’allievo potrà organizzare, in base alle proprie necessità, l’intero percorso di studio. Lo potrà portare a 

termine in Minimo 6 mesi e Massimo 24 mesi. Passati i 24 mesi non si potrà continuare ma bisognerà 

rivedere il percorso assieme al Maestro. 

4. L’iscrizione al corso dà diritto a NR° 12 incontri nella prima domenica del mese (non necessariamente di 

seguito). Prima di partecipare all’incontro bisogna aver portato a termine minimo 3 moduli. Se si desidera 

partecipare a più incontri bisognerà pagare una quota per incontro in base al prezzo del momento. 

5. In caso di ritiro dal corso, e passati comunque 24 mesi dall’inizio, si perderà tutto ciò che si è fatto. 

6. Per il conseguimento del diploma è necessario: 

• Aver pagato la quota totale del corso,  

• Aver inviato tutti i video delle pratiche svolte e  

• Aver partecipato a minimo 6 incontri di domenica (se si conclude in sei mesi). 

• Aver superato gli esami teorici pratici finali con discussione della tesina. 

7. Alla fine del corso, solo se superati gli esami finali, si avrà diritto al Diploma interno dell’Associazione Il 

piccolo Amrit. 

8. Il riconoscimento Yoga Alliance Italia® International si potrà richiedere direttamente a Yoga Alliance 

Italia®, tramite la Scuola, senza ulteriori esami, solo in possesso del Diploma della Scuola. Con il 

riconoscimento Yoga Alliance si potrà poi, se lo si desidera, richiedere la Conversione di questo in Diploma 

Nazionale CSEN + Tesserino tecnico (accordi fra Yoga Alliance Italia® e CSEN. 

9. Il riconoscimento Yoga Alliance Italia®, Diploma Nazionale e tesserino tecnico avranno un costo stabilito 

dagli Enti in questione e non dipende dalla Scuola di formazione. 

9. Eventuali altri corsi, seminari o formazione non sono compresi nel prezzo del corso in oggetto. 

 

 

 

         


