
FORMAZIONE INSEGNANTI di YOGA RIGENERATIVO 

Impara come condividere la pratica di Yoga Rigenerativo in modo sicuro ed efficace 

 Utilizza un approccio Mindfulness per la riduzione dello stress e il rilassamento  

Il corso sarà condotto da: 

 ATEEKA e OLA BORUD 

Una formazione esperienziale di 5 giorni (40 ore) con l’obbiettivo di aiutarvi a comprendere come 
condividere lo Yoga Rigenerativo e come creare un ambiente sicuro e nutriente per i vostri studenti, 
clienti e pazienti. Ogni giorno sarete guidati attraverso pratica e teoria per imparare i principi di base e 
la pratica dello Yoga Rigenerativo e della Meditazione Mindfulness. 

Questo corso è ideale per la formazione di insegnanti e praticanti di yoga, fisioterapisti, professionisti 
sanitari, operatori olistici, massaggiatori e terapisti del corpo, praticanti o insegnanti di danza, esploratori 
del movimento creativo e chiunque sia curioso di valorizzare le proprie potenzialità di auto-guarigione. 

• Sperimentare e comprendere come insegnare le posture classiche e innovative dello Yoga 
Rigenerativo adattando la pratica ai diversi corpi con un approccio somatico; 

• Pratica, principi e teoria della Yoga Rigenerativo; 
• Pratica, principi e teoria della meditazione Mindfulness, sia seduti che distesi; 
• Come capire i messaggi del corpo, del respiro e dei tessuti del corpo; 
• Modifiche alle posture e sostegno attraverso specifici supporti per soddisfare le esigenze 

individuali dei vostri studenti; 
• Esercizi per resettare il Sistema nervoso, aiutando gli studenti a rilassarsi in un profondo stato 

rigenerativo; 
• Come utilizzare il tocco e il con-tatto, importante sostegno durante la pratica; 
• Specifiche pratiche di respirazione e pranayama per un profondo rilassamento e per entrare in 

uno stato meditativo; 
• Specifici protocolli di Yoga Rigenerativo per chi soffre di problemi di salute cronici; 
• Come il suono e la musica interagiscono con il corpo-mente e come usare suoni e musica in una 

classe; 
• L'uso di oli essenziali e l’aromaterapia nello Yoga Rigenerativo. 



Ore del corso:     Arrivi:  martedì 10 aprile - pomeriggio 
       Partenze:  domenica 15 aprile - prima di pranzo 

Sede del corso:  YOGA in SALENTO 
   Agricola Samadhi Via Stazione, 116 – 73010 Zollino (LE)  
   www.yogainsalento.it  

  
Costo della formazione:  
   600 euro include 5 giornate di workshop - DVD di Yoga     
   Rigenerativo e manuale di Yoga Rigenerativo comprehensivo. 

   Escluso il costo di vitto e allogio, i cui costi sono indicati di seguito. 

Costo con pagamento anticipato:  

   525 euro per iscrizioni e pagamento completo entro il 1 Dicembre   
   2017. 

Si prega di scriverci per avere i dettagli necessari per la registrazione alla mail: claudiapoliseno@gmail.com 

COSA DEVI PORTARE:  I partecipanti sono pregati di portare il proprio “kit” il Yoga Rigenerativo: bolster 
rettangolare o rotondo, 2 blocchi da yoga, coperta di lana da yoga, cinghia yoga e mascherina per 
coprire gli occhi. 

Per coloro che non possiedono questi accessori, un meravilgioso kit per Yoga Rigenerativo può essere 
acquistato inclusa la consegna presso la sede del corso. Puoi portare questo kit a casa con te . . . per 
continuare la pratica quotidiana.  Per favore, consultataci per ricevere maggiori dettagli. 

Per chi non volesse procedere a tale acquisto è possibile utilizzare i supporti della struttura presso cui si 
svolgerà il corso richiedendolo con anticipo. 

Vitto e alloggio:  
- posto letto in camera doppia con bagno privato : 399 euro 
- posto letto in camera doppia con bagno condiviso: 359 euro 
- posto letto in camera tripla con bagno privato: 319 euro 

Supplemento camera singola: 99 euro 
Supplemento camera doppia uso singola: 124 euro 

   Tesseramento presso l’associazione agricola Samadhi:  20 euro    
   tessera annuale 

http://www.yogainsalento.it
mailto:claudiapoliseno@gmail.com


L’alimentazione, 3 abbondanti pasti vegetariani e mediterranei, completerà il programma di benessere.   
(In caso di intolleranze o particolari necessità alimentari si richiede di comunicarlo al momento della 
prenotazione) 

Per iscriversi: 

1.  Completare il modulo di iscrizione e mandarla a ateekayoga@gmail.com 
2. Bonifico di 300 euro pagamento del deposito (non-rimborsabili) a: 

ATEEKA, ATEEKA 
 Loc. Tiria 1 
08013 Bosa (OR) Italia 

Banca:      
BANCA ETICA POPULARE – Filiale Milano 

IBAN:  
IT06 Y050 1801 6000 0000 0121 109 

BIC: CCRTIT2T84A 

Se hai scelto il sconto il pagamento anticipato e hai diritto allo sconto, effettua un bonfico dell’intera 
quota del corso (525 euro non-rimborsabili) 

Riceverai  fattura per saldare il costo del corso e del vitto e alloggio presso la struttura entro il 15 
febbraio, il saldo andrà effettuato entro il 1 marzo 2018 

Per ulteriori informazioni: 

CLAUDIA POLISENO 
claudiapoliseno@gmail.com 

www.yoga-somatics.com 

benvenuti in un’esperienza rigenerativa e nutriente 
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