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FORMAZIONE ISTRUTTORI JIVA YOGA 
 

   PRESENTAZIONE 

 

Il Corso di Formazione JIVA YOGA ACADEMY si avvicina ai più importanti stili yogici, 

includendo discipline olistiche, ayurveda, filosofia orientale, anatomia, sanscrito 

ecc. per promuovere la conoscenza dello YOGA a 360° e formare ISTRUTTORI JIVA 

YOGA competenti, qualificati e riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale 

(RYT®500). 

Gli allievi apprenderanno l'arte dello Yoga nella sua integralità, attraverso la 

combinazione di Asana (posture yoga), Pranayama (esercizi di respirazione), 

tecniche di meditazione, nelle molteplici espressioni dello Yoga (hatha, bhakti, 

vinyasa, kriya, ecc…), acquisendo il miglior bagaglio possibile di strumenti per 

supportare la loro sincera ricerca spirituale. 

Gli studenti verranno guidato in un approccio olistico allo Yoga. Oltre alla tecnica, 

studieranno in modo dettagliato e rigoroso i principi di anatomia, fisiologia, 

Ayurveda, sanscrito, storia e filosofia dello yoga (Bhagavad-Gita, Yoga Sutra...), 

conseguendo una preparazione di alto livello.  

Jiva Yoga Academy tocca la sfera fisica, intellettuale e devozionale: Patanjali, padre 

dello yoga, definisce Raja Yoga questo tipo di cammino, che ci porta in una 

meravigliosa e "fluente" scoperta di noi stessi. 

Il nostro programma di formazione è arricchito da stage, seminari e conferenze, 

guidati da esperti e docenti diplomati in Ayurveda, anatomia, riflessologia, filosofia, 

nutrizione naturale, sanscrito, yoga per bambini, yoga per anziani, ashtanga yoga, 

vinyasa yoga, kundalini yoga, Iyengar yoga, yantra yoga, gravidanza e yoga post-

partum, yin yoga, yoga mudra, yoga tibetan style ...), che offriranno allo studente 

ulteriori approfondimenti e perfezionamenti della pratica yogica. 

Il percorso di JIVA YOGA ACADEMY è adatto a chi vuole diventare un Insegnante, 

ma anche a chi ambisce ad approfondire e perfezionare seriamente la propria 

pratica yoga personale con una conoscenza sia pratica che teorica avanzata. 

Al termine del percorso di Formazione, JIVA YOGA ACADEMY offre la possibilità di 

ottenere un riconoscimento valido a livello internazionale (Yoga Alliance RYT®500) 

e nazionale (CSEN).  
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   INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Direttori e Lead trainer 

Alberto Milani 

Insegnante di Yoga e Yoga per l’arrampicata (Diploma nazionale CSEN e internazionale 
RYT500 | E-RYT200 Yoga Alliance – YACEP (Continuing Education Provider), Socio Y.A.N.I. 
(Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) 
Autore del libro Yogarrampicata – Versante Sud. Istruttore di arrampicata FASI 
Direttore e Lead Trainer di Jiva Yoga Academy 

 
 

Cristine Spiezia 

Insegnante di yoga con riconoscimento internazionale RYT500 Yoga Alliance e del metodo 

Yoga in fascia®. Da sempre praticante di Yoga e dedicata al riequilibrio del corpo femminile, 

dall’adolescenza al post-parto. 
Ha seguito diversi corsi olistici con tematiche di riequilibrio energetico.  
Ha studiato Naturopatia presso la sede di Milano di ANEA (Accademia di Naturopatia ad 

indirizzo bio-Energetico ed Ambientale). 

Lead Trainer di Jiva Yoga Academy 

 

Bettina Pfaff 

Insegnante di yoga da oltre 35 anni, riconoscimento internazionale  
E-RYT500 – YACEP (Continuing Education Provider) Yoga Alliance, Socio Y.A.N.I. (Yoga 
Associazione Nazionale Insegnanti), Diploma nazionale CSEN, Insegnante certificata di 
Ananda Yoga, Yoga Tibetano, Yoga Terapia, Yin Yoga 
Lead Trainer di Jiva Yoga Academy  
Praticante yoga da oltre 45 anni  
Formatrice di insegnanti yoga dal 1984 
 

 

Durata e Modalità 
Strutturato su quattro anni, con minimo 600 ore di formazione obbligatorie sia pratiche 

che teoriche, si svolge da settembre a giugno in 10 fine settimana formativi.  

Il Percorso è accessibile solo a coloro che praticano costantemente yoga da almeno due 

anni! 

Un esame scritto, orale e pratico conclude ciascun anno accademico ed è necessario per 
accedere all’anno successivo. Nell’arco del quarto anno è obbligatorio preparare e discutere 
una tesi precedentemente concordata con gli insegnanti.  
 
Il programma dettagliato verrà inviato ad ogni iscritto della Formazione! 
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Sede del corso 

Durante ciascun anno, il corso sarà organizzato in 10 weekend a cadenza mensile, 

di cui un giorno dedicato alla pratica e svolto in presenza a MILANO (presso Manga 

Climbing – Via Livraghi 25) e l’altro giorno dedicato alla teoria in modalità online 

(via Zoom). Qualora dovessero verificarsi altre situazioni emergenziali, quest'ultima 

verrà utilizzata per garantire la continuità al corso. 

 
 

Riconoscimenti 
Il corso permette di conseguire la certificazione internazionale RYT®500 da Yoga Alliance e 

nazionale CSEN 

 
 

 
Costi / Pagamenti 

 

Il costo annuale include tutto il materiale didattico ed è complessivo dell'intera formazione 

senza alcun costo aggiuntivo! 

(Richiedi dettagli ai Lead Trainer) 
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PROGRAMMA SINTETICO DEL PERCORSO 

GLI ISCRITTI ALLA FORMAZIONE RICEVERANNO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 

Storia e Filosofia dello Yoga 
o La storia e 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 Gli otto gradini dell'Ashtanga Yoga: significato di Asana 
o Gli otto rami dell'Ashtanga Yoga: Yama e Niyama 
o Gli otto rami dell'Ashtanga Yoga: Il significato del Pranayama 
o Gli otto rami dell'Ashtanga Yoga: Vibhuti Pada e il percorso per Dhyana 
o Yoga Sutras: Kaivalya Pada e Samadhi Pada 
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 
o I testi sacri dello yoga: Yoga Sutra, Bhagavad Gita, Haṭhayoga Pradīpikā,  

Gheranda Samhita, Shiva Samhita 
o Gli Yogi più importanti e influenti degli ultimi secoli 
o Filosofia Yoga nell'ambito delle discipline olistiche 
o Panoramica delle più importanti libri/risorse in riferimento allo Yoga 

 
 
 

Anatomia e Fisiologia (a cura di docenti esterni qualificati)  

o Analisi della postura 
o Apparato muscolo-scheletrico: colonna vertebrale, arti inferiori e fianchi, arti 

superiori - Sistema nervoso - Sistema endocrino – Sistema cardiovascolare - 
Sistema linfatico e immunitario - Sistema respiratorio – Apparato digerente - 
Apparato genitale 

o L’approccio della fisioterapia nello yoga 
o Nutrizione e metabolismo 
o Alimentazione secondo lo yoga e le qualità dei cibi SATTWA, RAJAS, TAMAS 
o Cenni alle principali patologie e benefici dello yoga 
o Tecniche di purificazione dell'Hatha Yoga  
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Sanscrito (a cura di docenti esterni qualificati) 
o Introduzione alla lingua sanscrita 
o Sanscrito e Asana - Pronuncia e translitterazione.  
o Nomenclatura sanscrita degli asana studiati nel percorso 
o La nascita del Suono (Shabda) - Bija (Semi di Esistenza) - Karma Veda OM - Akshara 

(immutabile supremo) 
o Conoscenza base del glossario yogico 

 

 

Asana | Teoria e Pratica 
1) Asana - Introduzione 

o L’Hatha Yoga e gli asana nel contesto dell’Ashtanga Yoga di Patanjali 
o Differenza tra Yogasana e Stretching 
o I diversi metodi e stili di Yoga: un'introduzione 

 

 
 
 
 
2) Asana - Metodologia 

o Indicazioni e controindicazioni per la pratica 
o Come introdurre e guidare gli asana 
o Metodologia dell’insegnamento 
o Come strutturare la lezione nelle fasi e come creare una sequenza individuale 
o Lavorare con un gruppo e con il singolo 
o Riscaldamento Yogico 
o Aggiustamenti delle varie posizioni yogiche (Adjustments) 

 
 
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 Posizioni di equilibrio sulle braccia 
o Posizioni avanzate 
o Gruppi di asana 
o Le varianti degli asana principali 
o Il Surya Namaskara: 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 Yoga Nidra e Savasana 
o Affermazioni di Yogananda in yogasana 
o Yoga Tibetano - Affinità tra diversi sistemi di yoga antichi 
o L'applicazione di Yama e Niyama nella pratica di Yogasana 
o Controllo Posturale - Lavoro di Gruppo 
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Pranayama | Teoria e Pratica  
 
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 
o Yogoda di Yogananda 

 
 
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 - Bhastrika 
o Introduzione al Kriya Yoga: Arohan Awarohan 
o Pranayama tibetan style 
o Come guidare l'esecuzione dei Pranayama 

 
 

Meditazione | Teoria e Pratica  
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  
o Yoga Nidra – Savasana – Rilassamento profondo 
o Maha Mudra – il grande Sigillo 
o Nada Yoga e il suono sacro dell’Om/AUM – Mandukya Upanishad 
o Mantras e Japa in Yoga 
o Canto dei mantra 
o Meditation: Omkaram 
o Meditazione: Tratak 
o Mudra e loro effetto sul corpo sottile 
o Bhakti - Meditazione del Cuore di varie culture 

 

 
  



Jiva Yoga Academy | YTTC | Presentazione  

7 

 

Ayurveda (a cura di docenti esterni qualificati) 
o Yoga e Ayurveda: un'introduzione  
o Gli asana per diversi tipi di dosha 
o 5 Panchamahabutha – Dosha e Subdosha – 3 guna – 7 dathu – 5 mala – Ama –  

Dinacharya – Ritucharya – Pancha Karma 
o Agni, Ama, Prana, Tejas, Ojas 
o Rasa e classificazione degli alimenti 
o Gli asana secondo il tipo corporeo 

 
 
 

Etica | Professionalità | Normative | Legislazioni e 
Promozione 

 
o Le questioni etiche nello Yoga 
o Abilità comunicative di un insegnante di yoga 
o Assistere gli studenti durante il processo di apprendimento 
o Etica dell’insegnante verso gli allievi 
o Il principio del Karma Yoga nell’insegnamento e nello stile di vita di un insegnante 
o Norme legislative, fiscali e assicurative 
o Il riconoscimento dell’insegnante yoga: certificazioni, norme e prospettive 
o Yoga come lavoro: una prospettiva yogica e aspetti etici 
o Come fare pubblicità e promozione 

 

Discussione Tesi 
o Esposizione e discussione della propria Tesi (entro il IV° anno) 

 
 
 
 
Tirocinio 

o Tirocinio annuale (lezioni ad una classe propria) 

Obbligo di: 15 ore (II° anno), 30 ore (III° anno), 30 ore (IV° anno)  

 
 
 
 
Workshop | a cura di docenti interni ed esterni 

 

o Yoga Tibetano | Lu Jong 
o Metodo Ananda Yoga 
o Metodo Ashtanga Vinyasa Yoga 
o Prenatal | Postpartum Yoga 
o Yoga Adjustments | Yoga Posturale 
o Yoga per lo sport 
o YOGABILE - yoga e diverse abilità 
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o Yin & Yang Yoga 
o Yoga per la terza età 
o Yoga per Ragazzi 

Workshop Supplementari 

o Yantra & Mandala 
o Iyengar Yoga 
o Yoga e Qi Gong  
o Yoga e Astrologia Jyotish 
o Introduzione alla riflessologia e la connessione con lo yoga 
o Introduzione alla PNEI 
o I 5 Tibetani 
o Mudra e Yoga 
o Partner Yoga 


