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ACCADEMIA

CORSO DI FORMAZIONE YOGA BIMBI
A CHI E’ RIVOLTO :
Insegnanti yoga, pedagogisti, psicologi, insegnanti di scuola, educatori, laureati o
laureandi in scienze della formazione, operatori sociali.
FINALITA’ DEL CORSO:
Nel nostro corso composto da 6 Week-end con esame finale e tirocinio.
Verrà proposta una formazione base per lavorare con lo yoga e i bambini dai 3 a 10
anni.Visto le varie figure, verrà data una base di psicopedagogia, yoga rapportato al
bambino con asana e respirazione . Verranno date anche indicazioni sul massaggio
ayurvedico per i bambini più piccoli che frequentano la scuola dell' infanzia. Ci
saranno ore dedicate alla teatro-terapia rivista poi nello yoga. E ore dedicate alle
problematiche respiratorie e asma con lo yoga.
La finalità è aiutare le persone che vogliono lavorare con i bambini e lo yoga a far si
che abbiano ben chiaro metodi ed obbiettivi.
Lo yoga aiuta il bambino a diventare consapevole del corpo e del respiro, a
collaborare con i compagni , a creare con il corpo e la fantasia , ma anche a
aumentare l’attenzione e la concentrazione.
Lo yoga non è solo un attività fisica ma è consapevolezza di sé e degli altri.
Nei precetti di yama e niyama c'è il rispetto, l’amore per se e per gli altri e per ciò
che ci circonda.
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Dal corpo (asana) alla mente ( attenzione , concentrazione, meditazione) , al cuore (
amarsi ed amare).
E’ in procinto di approvazione tra ACSI, nostro ente di promozione sportiva che
rilascerà gli attestati, e il MIUR il Protocollo d’intesa per il riconoscimento del
Corso.
Verranno fornite tutte le dispense del corso a termine degli argomenti trattati.
STRUTTURA DEL CORSO :
80 ore totali : 72 frontali + 8 tirocinio
6 fine settimana
Ogni incontro prevede lezioni teoriche e pratiche.
Le ore di tirocinio verranno svolte sia in sede che in strutture da noi indicate, tenendo
conto degli impegni lavorativi dei partecipanti. E’ possibile da parte dei partecipanti
proporre eventuali sedi per tirocinio previa autorizzazione da parte della sede
proposta di nostro Progetto “Yoga Bimbi”.
PROGRAMMA :
. laboratori pratici di yoga
. massaggio e piccoli rimedi di ayurveda per i bambini
. pranayama (respiro)
. teatro
. pedagogia
. psicologia dell’età evolutiva
DOCENTI :
Danila Aliprandi : infermiera libera professionista, praticante dal 2000( hatha yoga
classico, yengar, ratna, vinyasa, yoga nidra, nada yoga) insegnante yoga per la donna
(gravidanza, pavimento pelvico), insegnante yoga bambini presso A.I.Y.B. dal 2008,
ho insegnato nelle scuole elementari, medie e superiori. Diplomata insegnante yoga
Hari Om.
Tatiana Aliprandi : diploma insegnante YOGA RATNA – master quinquennale di
ayurveda con il maestro Giovanni Criscione - Diploma master ayurvedico presso
ospedale di Soomaltheram Kerala India - master ayurvedico di A.I.M.A. seguito da
uno staff tutto indiano di insegnanti e medici di Deli- docente di Ayurveda.
Luisa Gustinelli : Praticante yoga da sempre grazie alle lezioni del padre, insegnante
di Hatha yoga nel bresciano da oltre trent'anni - Cintura nera 1° Dan nell'arte
marziale del Taekwondo - Laurea in Psicologia all’università di Padova, diplomata in
Naturopatia presso la scuola di Riza Psicosomatica di Verona. Diploma insegnante
yoga “Hari Om ” – Esperta in Teatro e Comunicazione.
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Marco Belleri : Laureato come Educatore Professionale (Laurea in educatore
professionale classe 18 lauree in scienze delle educazione e formazione) formatore,
consulente con esperienza più che ventennale nell’ambito minori - Master per
educatore yoga di Bologna biennio 2014-2016 presso l'istituto Yogaeducational
Diplomato come istruttore yoga di 3°livello (500h) riconosciuto da CONI presso
associazione Anam Arup.
SEDE :
Presso sede ANAM ARUP YOGA V.le S.Eufemia 36/A , 25135 Brescia
COSTO € 750,00 comprensivo di materiale didattico
- € 250,00 AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 30/11/2019
- € 250,00 ENTRO IL 29/02/2020
- € 250,00 ENTRO IL 31/05/2020
DATE INCONTRI
11-12 GENNAIO 2020
01-02 FEBBRAIO 2020
07-08 MARZO 2020
04-05 APRILE 2020
09-10 MAGGIO 2020
06-07 GIUGNO
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