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Accademia Jiva Yoga  

Formazione Istruttori YTTC 
www.jivayoga.it 

           

JIVA YOGA 
Yoga Integrale 

Yoga Flow  
con Bettina 

 

Finalità 
 

Questo percorso si pone come obiettivo la formazione di insegnanti, che abbiano una 
conoscenza yogica a 360° di Jiva Yoga, un percorso di Yoga Integrale nelle diverse 
sfumature dello Yoga Flow, Yoga Tibetano, Hatha Yoga, Lu Jong, Yin Yoga, Yang Yoga, Raja 
Yoga, Hatha Vinyasa Yoga.   
 

Oltre allo studio completo e approfondito della filosofia, teoria e pratica yogica nelle sue 

principali forme, esploriamo i concetti fondamentali dell'ayurveda, anatomia e fisiologia, 

alimentazione, naturopatia e scienze olistiche applicate allo Yoga.  

La Formazione Jiva Yoga permette di acquisire tutte le competenze necessarie a 

diventare un Insegnante Jiva Yoga riconosciuto a livello nazionale ed internazionale (Yoga 

Alliance). 

 

 

Il nostro percorso formativo può essere integrato da Workshop facoltativi e a pagamento 

agevolato con insegnamenti didattici, tenuti da esperti di settore di Yoga e Scienze 

Olistiche.  

 

 

 

Direttrice e Leadtrainer 

Bettina Pfaff 

Insegnante di yoga da oltre 35 anni, riconoscimento internazionale  
E-RYT500 – YACEP (Continuing Education Provider) e nazionale 
Y.A.N.I. (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti), Diploma nazionale 
CSEN, insegnante certificata di Ananda Yoga, Lu Jong - Yoga Tibetano 
e Yin Yoga. Presidente dell’ASD Jiva Yoga e Direttrice dell’Accademia 
Jiva Yoga. Praticante yoga da 45 anni; formatrice di insegnanti yoga 
dal 1984! 

 

PROGRAMMA GENERALE 
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Durata e Modalità 
Il corso ha una durata Quadriennale per un totale di 550 ore di insegnamento pratico e 
teorico dello yoga. (Insegnamenti indoor – Tirocinio – Tesi – Pratica con Lead-Trainer). Si 
svolge da ottobre a giugno con 10 domeniche formative (h. 9 alle 17,30)  
 
Un esame scritto, orale e pratico conclude a giugno l’anno accademico, per accedere 
all’anno successivo e nell’arco del terzo anno è necessario preparare e discutere una tesi 
precedentemente concordata con gli insegnanti.  
 
Il programma dettagliato verrà comunicato con il dovuto anticipo! 
 
Vi è la possibilità di conseguire una certificazione RYT 200 e istruttore CSEN al termine del 
terzo anno (totale di 350 ore) 
 

 

 

Sede del corso 
 
La sede principale delle domeniche formative è il centro Luce Danza (Como), via Viganò 15.  

 

 
 

Riconoscimenti 
Il corso permette di conseguire il riconoscimento internazionale RYT200 e RYT500 (dopo il 
quarto anno) della Yoga Alliance e CSEN 
 
 

 
 

Costi / Pagamenti 
La Quota annuale è di € 995 che include tutto il materiale didattico e l'intera formazione 

senza alcun costo aggiuntivo! 

Ti regaliamo ogni anno: 1 Tessera Yoga da 10 Entrate perché dovrai frequentare 

annualmente e gratuitamente un minimo di 10 lezioni di Yoga Flow con Bettina e altri 

docenti della Formazione Jiva Yoga. 

Il pagamento è diviso in 3 rate per ogni anno: 

1. € 350 – 20 settembre   2.     € 325 – 20 novembre      3.    € 320 – 20 gennaio 

 

Pagamento in contanti o per bonifico con CAUSALE: Quota Formazione Jiva Yoga 
A.S.D. Jiva Yoga     IBAN: IT60T0861851980000000100922 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO 
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VISIONE AMPIA DEL PERCORSO 

AGLI ISCRITTI DELLA FORMAZIONE VERRA’ CONSEGNATO IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO 
 

Storia e Filosofia dello Yoga 
o L’origine dello Yoga 
o Le principali correnti dello Yoga: Bhakti, Karma, Jnana, Raja, Kriya, Hatha Yoga 
o Patanjali, gli Yoga Sutra e l’ottuplice sentiero dell’Ashtanga Yoga  
o Lo Yoga della Bhagavad Gita 
o Klesha - Causa di tutte le Miserie e Afflizioni 
o La Creazione secondo l’Oriente - i 24 principi cosmici 
o Anatomia sottile dello yoga: il corpo sottile, Chakra e Nadi, il Prana e la Kundalini 
o La Scienza e il suo rapporto con lo yoga: Lo stato dell’arte nella letteratura 

scientifica 
o I testi sacri dello yoga: Yoga Sutra, Bhagavad Gita, Haṭhayoga Pradīpikā,  

Gheranda Samhita 
o I maestri dello Yoga moderno 

 
 
 

Ayurveda 
o Introduzione e Concetti fondamenti dell’Ayurveda 
o Sanscrito: conoscenza base del glossario yogico 
o 5 Panchamahabutha – Dosha e Subdosha – 3 guna – 7 dathu – 5 mala – Ama –  

Dinacharya – Ritucharya – Pancha Karma 
o Le asana secondo il tipo corporeo 

 

 

Teoria e Pratica Yogica – Asana 

1) Asana - Introduzione 
o L’Hatha Yoga e le asana nel contesto dell’Ashtanga Yoga di Patanjali 
o Differenza tra Yogasana e Stretching 

 

 
 
 
 

2) Asana - Metodologia 
o Indicazioni e controindicazioni per la pratica 
o Come introdurre e guidare le asana 
o Metodologia dell’insegnamento 
o Come strutturare una seduta e come creare una sequenza individuale 
o Lavorare con un gruppo e con un singolo 
o Riscaldamento Yogico  
o Come effettuare gli aggiustamenti nelle varie posizioni 
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3) Asana – Famiglie e tipologie 
o Le quattro direzioni del movimento e le famiglie di asana 
o I bandha 
o Posizioni di equilibrio 
o Posizioni in piedi 
o Posizioni sedute: allungamenti in avanti, all’indietro, torsioni 
o Posizioni meditative 
o Posizioni di inversione 
o Posizione di equilibrio sulle braccia 
o Posizioni avanzate 
o Gruppi di asana 
o Le varianti delle asana principali 
o Il Surya Namaskara, Saluto al Sole: Versione Rishikesh, Versione Ashtanga Yoga A e   

B, altre varianti 
o Chandra Namaskara e altri Vinyasa di Yoga Flow 
o Yoga terapia - principi base e loro applicazione a Yoga Flow 
o 5 Tibetani – Yoga Nidra – Yoga per Ragazzi – Yoga in Gravidanza – Yoga Terza Età 

 
 

 

Teoria e Pratica Yogica - Pranayama 

1) Pranayama - Introduzione 
o Cos’è il Prana e il pranayama nel contesto dell’Ashtanga Yoga di Patanjali 
o Fisiologia del Pranayama 
o Le fasi del respiro: puraka, antara kumbhaka, rechaka, bahya kumbaka 
o Osservazione del respiro naturale 

 

2) Pranayama – Metodologia e Pratica 
o La consapevolezza del respiro 
o Quando eseguire il Pranayama 
o Linee guida per un corretto pranayama 
o Le posizioni per la pratica del Pranayama 
o Respiro Yogico Completo: consapevolezza delle tre fasce respiratorie e la loro 

connessione - Dirga Pranayama e pratiche tibetane 
o Ujjayi Pranayama  
o Respirazione a narici alternate: Nadi Shodana, Surya Bedha, Chandra Bedha 
o Viloma Pranayama -  Kapalabhati - Bastrika 
o Yogoda 
o Introduzione al Kriya Yoga: Arohan Awarohan 
o Pranayama tibetan style 

 
 
 

Teoria e Pratica Yogica - Meditazione 
o Cos’è la meditazione nel contesto dell’Ashtanga Yoga di Patanjali 
o Pratyahara, Dharana e Dhyana 
o Scopo e benefici della meditazione 
o La meditazione (diversi stili) come guidarla 
o Visualizzazioni e meditazioni guidate - consapevolezza del corpo 
o meditazione sui chakra – Cerchi di Luce 
o So Ham – Hong So – Ajapa Japa – Mantra Solari –  
o Kriya – Sushumna Pranayama - Omkaram 
o Yoga Nidra – Savasana 
o Maha Mudra – il grande Sigillo 
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I principi etici e morali dello yoga 
o I problemi etici nello Yoga 
o Yama e Niyama nel contesto dell’Astanga Yoga di Patanjali 

 
Insegnante di Yoga: Etica e Professionalità, Normativa e 
Legislazioni, Promozione 

o Come condurre una classe 
o Etica dell’insegnante durante la classe verso gli allievi 
o Il principio del Karma Yoga nell’insegnamento 
o Norme legislative, fiscali e assicurative 
o Il riconoscimento dell’insegnante yoga: certificazioni, norme e prospettive 
o Come fare pubblicità e promozione 

 
 
 

Anatomia e fisiologia (a cura di professionisti esterni qualificati)  

o Apparato muscolo-scheletrico - Sistema nervoso - Sistema endocrino –  
Sistema cardiovascolare - Sistema linfatico e immunitario - Sistema respiratorio –  
Apparato digerente - Apparato genitale e la loro fisiologia 

o L’approccio della fisioterapia nello yoga 
o Nutrizione e metabolismo 
o Alimentazione naturale yogica e le qualità dei cibi 
o Vegetariani – vegani?  
o Cenni di patologie 
o Le qualità dei cibi SATTWA, RAJAS, TAMAS 

 

 

I Workshop sono facoltativi a costo agevolato per gli alunni YTTC 
o Lu Jong (Yoga Tibetano) 
o Iyengar Yoga 
o Asthanga Vinyasa Yoga 
o Yoga Adjustments 
o beYOnd Pilates - Yoga Posturale 
o yogAscent 
o Yoga & Scienza 
o Olisyoga 
o YogAbile 
o Yin Yoga etc. 

 
Entriamo in contatto con differenti stili, culture, espressioni 
yogiche e visioni olistiche, spesso sorprendenti, che 
favoriscono lo YOGA a 360° 
 
Le ore dei Workshop sono cumulative al monte ore della formazione! 
 
 

 
 

Direttrice Formazione Istruttori Yoga 

Bettina Pfaff 
bettina@jivayoga.it 

+39 338.2745302 
Facebook: 

https://www.facebook.com/accademiajivayoga/              
www.jivayoga.it 

 

https://www.facebook.com/accademiajivayoga/
http://www.jivayoga.it/

