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SCUOLA DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI YOGA SCIAMANICO

CONDIZIONI D’AMMISSIONE
La scuola per insegnanti di Yoga Sciamanico è un percorso di trasformazione alchemica profondo che
lavora a più livelli: corpo, mente. spirito. Chi intende partecipare deve aprirsi al cambiamento, alla
crescita personale e deve essere disposto a immergersi in un’esperienza estetica oltre i confini della
mente comune. Le pratiche non finiscono quando finiscono le lezioni, perdurano 24 ore su 24.
La scuola si rivolge sia agli insegnanti di yoga che desiderano ricevere una specializzazione che “fa
veramente la differenza”, sia a chi vuole approfondire le proprie conoscenze, immergendosi a fondo
nel mondo dello Yoga e dello Sciamanismo.
Lo yoga sciamanico è lo yoga più antico e autentico. Lo sciamanismo animista, quale via dell’estasi, è la
forma di spiritualità più antica su questo pianeta. Dai Veda agli Yoga Sutra, la tradizione spirituale
indiana ha fortemente assorbito le tecniche dell’estasi sciamanica e le visioni dello sciamanismo delle
origini. Le principali forme di yoga indiano e tibetano sono fortemente intrise del sentire animista
e sciamanico. (Si veda in proposito Mircea Eliade, “ Tecniche e simbolismi sciamanici in India” in "Lo
Scimanismo e le tecniche dell’estasi”, edizioni Mediterranee, Roma).
Oggigiorno c’è una grande confusione riguardo allo yoga, molti insegnanti si considerano
rappresentanti dei lignaggi “più antichi” o “più puri”. Senza nulla voler togliere alle correnti con
cui lo yoga si è diffuso ai nostri giorni, sia in Tibet che in India, il lignaggio sciamanico rappresenta
lo yoga puro e antico delle origini e ad esso dobbiamo le espressioni migliori, quelle più libere, meno
dogmatiche, più creative di tutte le forme di yoga successive.
Per essere ammessi occorre completare ed inoltrare debitamente compilato e firmato il documento
per la candidatura riportato sotto.
Il numero di partecipanti è limitato. Imaginal Academy si riserva il diritto di scegliere le candidature
più idonee.

PREZZO della Scuola di Formazione per Insegnanti di Yoga Sciamanico
Su presentazione della domanda di ammissione è dovuto un deposito cauzionale di 400 Euro. Questo
sarà rimborsato solo:



se la candidatura sarà respinta da Imaginal Academy
se la candidatura è in lista d’attesa e non è resa effettiva entro l’inizio del corso per mancanza della
disponibilità del posto



L’importo rimanente è di 850 euro a semestre (Euro 750.- per Early Bird, iscrizione entro il
15 gennaio 2018).
Il prezzo comprende tutte le dispense, le registrazioni, i webinar gli esami e il diploma finale.
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Modalità di Pagamento:
tramite bonifico bancario sul conto seguente:

Conto corrente n. 913191969 Associazione di Nonterapia – Swiss Post - PostFinance CH-3030 Bern - Swift
e BIC: POFICHBEXXX – IBAN: CH34 09000000913191969 - Filiale di Bissone
oppure con paypal/carta di credito andando al link seguente:
https://www.paypal.me/ImaginalAcademy
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CANDIDATURA ALLA
SCUOLA DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI YOGA SCIAMANICO

Con la presente mi candido per la formazione di n° 150 ore di Yoga Sciamanico riconosciuta AISCON e
ORIENTAL YOGA ACADEMY e gestita da ASSOCIAZIONE DI NONTERAPIA
Nome e Cognome: ________________________________________________
Via: _______________________________________________________________ CAP, Luogo:
________________________________________________________
Data di nascita: ____ / ____ / ________
Telefono: ________________________
E-mail: ____________________________________________

Con la mia firma accetto le condizioni di pagamento e di partecipazione allegate come parte
integrante della mia candidatura per la formazione IN YOGA SCIAMANICO

Luogo e data ________________, il _______________
Firma della candidata/del candidato________________________________________
Si prega di compilare il seguente
Questionario
1. Occupazione attuale

2. Hai dei problemi di salute di cui dovremmo essere a conoscenza?
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3. Sei già insegnante di yoga? Se sì, dove ti sei formato, in quanto tempo?

4. Cosa o chi ti ha portato a scegliere lo Yoga Sciamanico?

5. Quando hai iniziato a praticare yoga e per quale motivo?

6. Quale è il tuo obiettivo nell’intraprendere la formazione per insegnanti
di Yoga Sciamanico?

7. Hai una pratica di meditazione regolare?
Allega una lettera di motivazioni con breve curriculum vitae

La domanda d’iscrizione deve contenere:





modulo di iscrizione compilato e firmato
lettera di motivazione
curriculum vitae breve
copia del bonifico bancario della caparra di 400 euro.

Il dossier intero va consegnato o inviato a:
Associazione di Nonterapia cp. 15 - 6822 Arogno - Svizzera o via email
a info@imaginalacademy.org o a imaginalacademy@gmail.com
Si prega di leggere attentamente le seguenti "Condizioni di pagamento" e
"Condizioni di partecipazione”.
Grazie di cuore per la tua candidatura!
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Dichiarazione di responsabilità
Firmando le presenti condizioni di partecipazione, la/il candidata/o conferma di possedere i
requisiti di idoneità e salute necessari per partecipare alla formazione degli insegnanti di Yoga
Sciamanico.

Disdetta del contratto
Il/la partecipante al corso è libero/a di disdire il contratto di formazione con dichiarazione scritta
ad Associazione di Nonterapia.
o

o
o
o

- In caso di disdetta scritta gli importi versati non saranno restituiti salvo casi di
impedimento gravi. In caso di gravidanza, malattia o infortunio deve essere presentato
un certificato medico.
Il deposito iniziale di 400 euro viene rimborsato unicamente nei due casi seguenti:
- se la richiesta di ammissione è respinta da Imaginal Academy e Nonterapia
- se la richiesta di ammissione è in lista d'attesa e non si è liberato alcun posto.

Assenze durante la formazione
La formazione deve essere completata nell’arco massimo di 12 mesi dall’inizio dell’iscrizione. Se in
tale periodo l’allievo non è riuscito a completare la formazione causa ripetute assenze dovrà
procedere a una nuova iscrizione per l’anno successivo come “ripetente”. Il ripetente pagherà i
singoli seminari con quota agevolata (20% in meno sul prezzo) e non più la retta di iscrizione.
Non è possibile essere ammessi all’esame finale e ricevere il diploma se non dopo aver completato
l’intero percorso di formazione.
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