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Corso di formazione Insegnanti di

Kundalini Yoga livello 1

 

Lead Trainer: SADHANA SINGH

3774065346

WWW.CENTROLOTUS.ORG/TEACHER-TRAINING

Informazioni ed
iscrizioni

Dettagli del corso
Quota del  corso effettuando la preiscrizione

entro i l  14 novembre 2250 EURO, versando una

caparra di  450 euro.

Dopo i l  14 novembre 2400 euro con caparra di

600 euro.  Oltre tale data non viene garantito

l 'accesso al  corso a causa dei  posti  l imitati .

 

I l  saldo dovrà essere versato in 5 rate in

corrispondenza dei  primi 5 incontri ,  con due

rate da 400 euro e tre rate da 300 euro.

 

La quota include le giornate di  lezione,  t isane

e merende,  la dispensa,  l 'esame finale e i l

diploma ri lasciato da IKYTA e KRI.

 

Sono ESCLUSI:  eventuali  colazioni  e pranzi  in

loco,  costi  di  vitto e al loggio al le giornate

residenziali .

 

Al  r i t iro residenziale dall ' 1 1  al  14 giugno i l

pernottamento è facoltativo.

 

ORARI DELLE LEZIONI

Sadhana mattutina 6.00 -  8.00

mattina 10.00 -  13.00

pomeriggio 14.30 -  17.30

 

Durante la frequenza del  corso è r ichiesta la

pratica personale di  almeno 40 ore con un

insegnante certif icato e la partecipazione

attiva a eventuali  lavori  di  gruppo e al le

prove di  insegnamento.

 

Lead Trainer:  SADHANA SINGH

 

Per visionare la biografia completa degli

insegnanti  visita

www.centrolotus.org/teacher-training
 



Spesso chi si avvicina ad un corso come questo è molto

interessato al diploma, per poter poi insegnare, e

all'aspetto tecnico, come ad esempio i benefici delle

diverse posture o kriya.

Quello che però stai osservando dirigendo la tua mente

in questo modo non è un INSEGNANTE di Kundalini yoga,

ma un ISTRUTTORE di kundalini yoga.

 

COS'È QUINDI UN INSEGNANTE?

Un insegnante è un persona che ha avuto un esperienza

e che quindi attraverso il suo campo magnetico, le

parole, le intenzione può condividere con altre persone,

o meglio: può dare ad un altra persona questa stessa

esperienza.

L'esperienza a cui ci riferiamo è la cosa più difficile al

mondo e allo stesso tempo la più importante.

Un insegnante è colui che è andato dentro sé stesso,

che ha guardato quei lati di sé che non voleva vedere e

che per anni, per schemi, per subconscio, per paura, ha

tentato di nascondere o di negare a sé stesso.

 

Quindi questa è la vera opportunità. Fare un lavoro
profondo su sé stessi per vedere quali sono le

dinamiche che ci fanno reagire, che ci autosabotano
impedendoci di essere noi stessi e manifestare la

nostra unicità; solo cosi poi potremo essere utili agli
altri, siano essi i nostri studenti, dipendenti, amici o

compagne/i.
 

 Sarebbe molto comodo fare dei corsi per manifestare

ciò che vuoi, o per essere più belli, per avere prestazioni

migliori eccetera...

Così avremmo forse la stanza piena di persone

interessate, ma non è questo che serve e non è questo

lo Yoga Kundalini: è uno strumento per sentire e vivere

chi si è veramente, e non chi vorremmo essere per

compensare le nostre debolezze o insicurezze, e

l'insegnante è una persona che avendo fatto per primo

questo lavoro su di sè può riconoscere in maniera

analitica gli schemi e le dinamiche negli altri, perché lui

stesso ne era vittima, ed aiutare a coprire la distanza

DA DOVE SEI  a CHI SEI. 

Programma

22-23 GENNAIO: CON HARI BHAJAN KAUR 

Le radici  del  Kundal in i  Yoga,  Sf ide e opportunità

nel l 'era del l 'Acquar io,  Yogi  Bhajan Maestro

spir i tuale,  I l  f lusso di  consapevolezza del la

catena d 'oro.

 

26-27 FEBBRAIO: CON SARIBJIT SINGH

Le basi  di  una respirazione corretta,  i  t re t ip i  d i

respirazione,  la scienza basi lare del  suono,  nel lo

specif ico dei  Mantra.

 

25-26-27 MARZO: CON SADHANA SINGH

Al l ineamento posturale,  la tecnologia dei  Bhanda:

Mula Bhanda,  l 'anatomia or ientale,  la scienza

sott i le Yogica.

 

30 APRILE-1  MAGGIO: CON AMRITDEV KAUR

Fi losof ia Yogica,  r isvegl io spi r i tuale,  Struttura

del la c lasse completa di  Kundal in i  Yoga inclus i

r i lassamento,  Mudra e Dr isht i ,  la tecnologia dei

Bhanda: Jalandhara Bandha.

 

27-28-29 MAGGIO: CON HARI BHAJAN KAUR

L 'Umanologia del lo Yoga,  i l  ruolo del l ' insegnante

e codice di  eccel lenza,  ruol i  e responsabi l i tà

del l ' insegnante durante la lez ione.

1 1 - 12-13-14 GIUGNO: RITIRO RESIDENZIALE CON

SADHANA SINGH
(Luogo da def in i re)

Sadhana e st i le di  v i ta Yogico,  scienza del

Pranayama e degl i  a l t r i  t ip i  d i  respiro,  la

tecnologia del la Shabad Guru,  Mool  Mantra

 

16-17 LUGLIO: CON ARDAS KAUR

La traduzione del l 'a l l ineamento posturale nel lo

specif ico el le Asana e dei  Krya,  la tecnologia dei

Bandha: Maha Bandha,  la scienza

del l 'a l imentazione Yogica sul la base Ayurveda.

 

30-31  LUGLIO: CON HARI BHAJAN KAUR

L 'anatomia tradiz ionale occidente appl icata al lo

Yoga, la tecnologia de bandha: Uddiyana Bhanda

 

23-24-25 SETTEMBRE: CON SADHANA SINGH

La Scienza del la Mente e l 'arte del la Meditazione,

esper ienza sul  s istema sensor ia le del  Sé,

L 'esper ienza di  Krya meditat iv i  avanzat i .

 

Il corso si svolgerà presso Centro Yoga Lotus,
Viale dell'Industria 10/a Trissino Vicenza,

o in alternativa potrà essere seguito su zoom.
 

Scegliendo la modalità online il ritiro
residenziale di 4 giorni in giugno richiederà
obbligatoriamente la frequenza in presenza.


