Ass.ne Culturale “STUDIO GANESHA”
via Bramante, 18/C Civitavecchia infostudioganesha@gmail.com www.studioganesha.org cell. 3889043047
MODULO D’ISCRIZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE
Ente Formativo per Operatore Olistico
ad indirizzo Bio-Yoga
Accreditata S.I.A.F. con codice SC 106/11
Si rilascia attestazione professionale ai sensi della Legge 4/2013
I ANNO 2018 - II ANNO 2019
Obiettivi
Modalità del corso
Materie
Rilascio degli attestati
Contributo
Clausola di esonero
Trattamento dati personali
Io sottoscritto/a……………………….……………….………….
Nato/a ……………………………Prov……Il…….…………….
Residente in………………………...Prov……………..…..………
Via………………..……………………………………...N°……...
Cod. Fisc. …………………………………….……………………
Tel……………….…………………………….E-mail………………………………...……………..
RICHIEDO
l’iscrizione al corso per Operatori Olistici ad indirizzo Bio-Yoga indetto dall’Associazione Culturale
“Studio Ganesha”.
Come candidato al corso
DICHIARO
di essere a conoscenza di quanto segue:
Obiettivi
Gli obiettivi del percorso sono di fornire agli studenti gli strumenti per intraprendere una professione
nel campo dell’insegnamento dello Yoga (disciplina che si fonda su una visione olistica della vita), nel
rispetto della Legge 4/2013.
Operatore olistico ad indirizzo bio-yoga:
-L’operatore olistico è un facilitatore dell’equilibrio energetico, dell’evoluzione e della crescita personale,
che lavora con competenze pluri-disciplinari e approcci integrati attraverso l’uso di tecniche naturali,
energetiche, artistiche e meditative. L’operatore olistico agevola il naturale processo di trasformazione,
empowerment, consapevolezza globale della persona e promuove uno stile di vita ecologico e
sostenibile.
-Il termine Bio-Yoga nasce dall’unione della parola Sanscrita Yoga (che significa unione di mente, corpo
e spirito) con il prefisso Bio (dal greco –
cioè “che vive”) ad indicare un indirizzo del lavoro
rispettoso della tradizione che integra, però, le conoscenze scientifiche.
Accreditamento Siaf
La SIAF (C.F. 92018180429) è un’associazione di categoria professionale che svolge la sua attività come
previsto dalla legge n. 4/2013. La SIAF è socia dell’UNI, è in possesso della certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 n° C2013-00802 per le procedure di rilascio dell’Attestazione di competenza
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professionale dei propri iscritti. È iscritta a CONFASSOCIAZIONI (Confederazione Associazioni
Professionali) e fa parte di PIU’ (Professioni Intellettuali Unite). Dal 15 Marzo 2015 la S.I.A.F. è
diventata Concessionaria unica per l’Italia dell’accreditamento dei Provider ECP grazie ad un
importantissimo accordo siglato con il Presidente del C.E.P.R.A.O. (Coordinamento Europeo dei
Professionisti della Relazione d’Aiuto ed Olistici.
Modalità del corso
Il corso di operatore olistico ad indirizzo Bio-Yoga è costituito da un percorso di 452 ore pari a 113
moduli di 4 ore, distribuite in un periodo di 2 anni, e suddivise nel seguente modo: 80 moduli formativi
con lezioni frontali, 33 moduli extra-aula di cui 11 di tirocinio (44 ore).
Le ore in aula sono organizzate in weekend (sabato e domenica), durante i quali si esplicano 4 moduli
(16 ore).
Per l’anno accademico 2018 sono state individuate le seguenti date:
Marzo 24-25
Moduli:Yoga, Psicologia generale, Ciclo Niyama, Anatomia del sistema nervoso
Aprile 21-22
Moduli: Psicologia Generale, Ciclo Niyama, Filosofia Indiana, Anatomia del sistema nervoso
Maggio 26-27
Moduli: Yoga, Ciclo niyama, Psicologia Generale, Anatomia della colonna vertebrale
Giugno 16-17
Moduli: Yoga, Ciclo Niyama, Pranayama, Filosofia indiana
Luglio 28-29
Moduli: Yoga, Ciclo Niyama, Anatomia dell'arto inferiore, Yoga
Settembre 22-23
Moduli: Esercizi di Bioenergetica, Yoga, Filosofia Indiana , Pranayama
Ottobre 20-21
Moduli: Esercizi di Bioenergetica, Yoga, Anatomia del cingolo pelvico e dell'anca, Yoga
Novembre 17-18
Moduli: Esercizi di Bioenergetica, Filosofia Indiana, Pranayama, Yoga
Dicembre 8-9 intensivo residenziale
Moduli: Esercizi di Bioenergetica , Yoga, Yoga, Yoga
Per l’anno accademico 2019 sono state individuate le seguenti date:
Gennaio 12-13
Moduli: Esercizi di Bioenergetica, Ciclo Yama, Anatomia del pavimento pelvico e psoas, Filosofia
Indiana
Febbraio 9-10
Moduli: Anatomia dell'apparato digerente, Ciclo Yama, Coaching, Pranayama
Marzo 9-10
Moduli: Coaching, Ciclo Yama, Anatomia del cingolo toracico e spalla, Filosofia Indiana
Aprile 13-14
Moduli: Coaching, Ciclo Yama, Apparato Circolatorio, Yoga
Maggio 11-12
Moduli: Coaching, Ciclo Yama, Anatomia del trapezio e dell'arto superiore, Filosofia Indiana
Giugno 8-9
Moduli: Coaching, Yoga, Yoga,Pranayama
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Luglio 6-7
Moduli: Partner Yoga, Yoga, Yoga, Filosofia Indiana
Settembre 14-15
Moduli: Partner Yoga, Anatomia Temporo-mandibolare, Pranayama, Yoga
Ottobre 12-13
Moduli: Filosofia Indiana, Yoga, Yoga, Yoga
Novembre 9-10
Moduli: Deontologia , Deontologia, Yoga, Yoga
Dicembre 7-8
Moduli: Filosofia Indiana, Yoga, Yoga, Yoga
La frequenza ai corsi è obbligatoria, è consentito un totale di 24 moduli (ogni modulo è di 4 ore) di
assenza nei due anni.
Materie
Le Materie sono state raggruppate nei seguenti insegnamenti alcuni dei quali hanno un alto contenuto
di pratica con particolare riferimento all’esecuzione delle asana e del pranayama
— Filosofia Indiana e Yoga Sutra
— Pratica di Yama e Niyama
— Teoria dello Yoga
— Tecniche di Pranayama
— Tecniche di Insegnamento dello Yoga
— Psicologia e Gestione dei Gruppi
— Esercizi di Bioenergetica
— Coaching
— Anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso
— Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente
— Anatomia e fisiologia dell’apparato circolatorio
— Anatomia e fisiologia dell’apparato muscolo scheletrico
— Anatomia Temporo-Mandibolare
— Tecniche di Meditazione
Rilascio degli attestati
Al termine del corso la Scuola garantisce il rilascio di un attestato di capacità professionale, con
certificate le attività svolte nel corso, a seguito di un esame sostenuto con membri esterni della SIAF
La consegna degli attestati, una volta ultimati gli esami, verrà effettuata entro i 20 giorni successivi.
Contributo
La quota che volontariamente mi impegno a versare, come libero contributo a rimborso delle spese
relative al materiale, ai costi della struttura e ai rimborsi spese per i docenti, alla scuola è di € 1800,00
(milleottocento/00) l’anno, per un totale di € 3600,00 (tremilaseicento/00) nei due anni di durata della
stessa.
Per il 2018 mi impegno a versare la quota con le seguenti modalità:
- € 180,00 (CENTOTTANTA/00) a titolo di acconto contestualmente alla firma del presente
modulo iscrizione
Per la somma restante verserò:
- € 1440,00 (MILLEQUATTROCENTOQUARANTA/00) contestualmente all’inizio delle
lezioni e a saldo dell’intero importo, avvalendomi in tal modo di uno sconto del 10% sul
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contributo per il 2018, ovvero € 1620,00 (milleseicentoventi/00) totali anziché 1800,00
(milleottocento/00)
Oppure
- Verserò il saldo suddividendolo nelle seguenti rate (massimo 3, entro il 30/05/2018)
€………..,…. (………………………………………………………/….) il …./…./….
€………..,…. (………………………………………………………/….) il …./…./….
€………..,…. (………………………………………………………/….) il …./…./….
Nota bene: Le modalità di pagamento della quota per il 2019 ricalcheranno quelle del 2018 e saranno
comunicate e concordate entro gennaio 2019.
Le quote versate non sono soggette a rimborso anche qualora il candidato rinunci.
L.C.S.
Data………………………
Firma…………………………………
Clausola di esonero
Il candidato dichiara di essere perfettamente idoneo allo svolgimento delle attività previste dal corso, sia
dal punto di vista fisico che psicologico, con ciò esimendo e liberando in modo espresso e
incondizionato gli organizzatori dello stesso e, in special modo il Preside di Corso Marsala Marcella
Bansuri, il Direttore Didattico Federico Morgante, nonché la Associazione Culturale “Studio Ganesha”
in persona del legale rappresentante pro-tempore, da ogni connessa e conseguente responsabilità per
danni.
Data………………………

Firma…………………………………

Trattamento dati personali
Autorizzo l’associazione culturale “Studio Ganesha” e il sig. Morgante Federico ad utilizzare i dati
personali da me forniti per tutti gli scopi riguardanti il corso in oggetto.
(legge n 675/96 recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali)
Data………………………

Firma…………………………………
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