
INFORMAZIONI PRATICHE

Il master è rivolto a insegnanti, educatori, psicologi, laureati in
scienze delle formazione e dell’educazione, insegnanti di yoga,
operatori sociali.

L’obiettivo del master è fornire a insegnanti e operatori gli strumenti
necessari per inserire l’insegnamento dello yoga sia in ambito
scolastico, sia in strutture private.

Il master ha carattere prevalentemente esperienziale.

A conclusione del master sarà rilasciato un attestato di frequenza
e specializzazione.

Il master è' suddiviso in sette incontri e una ulteriore giornata
dedicata alla presentazione dei progetti di gruppo conclusivi.

Le lezioni si svolgeranno nel week end, indicativamente da sabato
ore 11 – 18,30 e domenica ore 9,30 – 18,30

La quota di partecipazione è di Euro 1.200,00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per ulteriori informazioni e richiedere il modulo di iscrizione,
scrivere o telefonare a:

AIYB associazione italiana yoga bambini

Via Mameli 9 – 20100 Cologno Monzese  MI

Tel./Fax 02.27301613

Cell. 340.7372841 -  333.7360940

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito:

 AIYB Gioca Yoga sede legale:

v ia  G.Mamel i ,9  -  Cologno Monzese   MI

codice f isca le  :  94614980152

SEDE DEI CORSI
 

ROMA     -     Centro Ananda Yoga Rishi  Pr i ja

Via Appia Ant ica,  230  -    Roma

Tel. /Fax 06.7857156

 

MILANO    -     Associazione Cul turale Artè

Via Meda, 25   -    Mi lano

Tel .  02.58113382

 

BRESCIA    -    Associazione Cul turale L’Aura

Via Dante,  36/A  -    Pontogl io   BS

Tel .  030.7376696

 

CALENDARIO CORSI

ROMA     ottobre 2009 - maggio 2010

MILANO     gennaio / settembre 2010

BRESCIA   gennaio / settembre 2010 

 

Progetto didattico e supervisione

Lorena V. Pajalunga

Tel. 340.7372841

Coordinamento Operativo

Rachele Brambilla

Tel. 333.7360940

AIYB Gioca Yoga

Associazione Italiana Yoga Bambini

Tel./Fax 02.27301613

www.aiyb.it

info@aiyb.it

A I Y B
ASSOCIAZIONE ITALIANA YOGA BAMBINI

Gioca Yoga®

Affiliata a:

Federazione Mediterranea Yoga

Confederazione nazionale yoga

R O M A - M I L A N O - B R E S C I A

di formazione  e specializzazione

per l’insegnamento dello yoga

dall’infanzia all’adolescenza

MASTER ANNULAE



DOCENTI
Nella Cagnola - danze in cerchio
Ha seguito l’iter formativo in Danza Movimento Terapia Integrata
presso il Centro Studi Danza Animazione Arte Terapia del Dott.
Puxeddu di Cagliari, e inoltre la formazione per insegnanti di Danza
in Cerchio tenuta da Anna Barton della Comunità di Findhorn (GB)
e Carolina Botti. Ha seguito altresì un percorso di Danze Sacre e
Meditative sotto la guida di Gabriele Wosien.

Elena Casiraghi - psicologia dell’età evolutiva
Psicologa, specializzanda in psicoterapia Biotranspersonale,pratica
yoga da anni è insegnante yoga diplomata ISYCO e con Master
di approfondimento per insegnare yoga a bambini e adolescenti.

Dacia Dalla Libera - la crescita dal punto di vista della medicina
occidentale e ayurvedica 
Laureata in medicina e chirurgia, specializzanda in neurologia
presso l’ospedale San Raffaele di Milano.Da molti anni pratica yoga
ed è iscritta alla scuola di medicina auyurvedica del Dott. Morandi
di Milano.

Ivano Gamelli - pedagogia del corpo
Docente di Pedagogia del corpo ed educazione degli adulti presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
di Milano Bicocca. È insegnante di Yoga e coautore, insieme a C.
Sgroi, dell’opera Il filo dello Yoga sugli insegnamenti di Gérard Blitz.

Sabrina Grifeo Yogacharini - pranayama e yoga cikitsa
Fondatrice  e responsabile del centro Centro yoga di cultura Rishi
Siari di Milano, allieva del Maestro Aruna  e completata la formazione
per l’insegnamento, mantiene stretti contatti con l’Ashram in India
dove ha conseguito il diploma dell’International Yoga Education
and Research ed è stata riconosciuta ed insignita del titolo
Yogacharini

Domenica Luciano - yoga e adolescenza
Psicologa, si occupa delle problematiche giovanili  utilizzando gli
strumenti forniti dallo Yoga per fronteggiare il fenomeno Bullismo.

Willy Van Lysebeth - componente del comitato pedagogico
della federazione mediterranea yoga 
L’essenza della sua formazione deriva dal padre André. Nel 1974
in un viaggio ad Arunachala “incontra” Ramana Maharishi che
diventa una figura di grande importanza.

Intraprende inoltre gli studi di psicologia, che saranno poi completati
da diverse formazioni tra cui la psicanalisi.Approfondisce  lo studio
del “soffio”, la meditazione, la relazione, la pedagogia dello yoga,
la psicologia e il mito comparato.

Domitilla Melloni  - pratiche filosofiche
Laureata in Filosofia e specializzata in Consulenza Pedagogica,
Ricerca Educativa e Pratiche Filosofiche, si occupa di processi di
formazione e di prevenzione del disagio. Membro del Seminario
Permanente di Pratiche Filosofiche presso l’Università di Milano
Bicocca, collabora a progetti di ricerca presso la Facoltà di Scienze
della Formazione.

Diego Miscioscia - yoga e psicologia 
Psicologo, psicoterapeuta e formatore. È socio fondatore dell’Istituto
Minotauro. Lavora come psicologo clinico e supervisore in Centri
Clinici, Scuole e Servizi Sociali. Negli ultimi anni ha condotto
seminari sullo yoga e sul linguaggio corporeo. Collabora come
redattore alle riviste psicopedagogiche «Marcondiro» e «Conflitti»
è autore di numerose pubblicazioni.

Lorena Pajalunga – Swami Pragya Chacsu Saraswati - yoga
e l’incontro con l’altro
Diplomatasi presso La Bihar School of Munger di Swami Satyananda,
dove è stata iniziata al Karma Sannyasin, ha proseguito
l’approfondimento dello yoga in Europa con la Federazione Italiana
Yoga, si è specializzata con A. Nuzzo, P. Tomatis e C. Fiel. Ha poi
proseguito la sua specializzazione  nell’insegnamento dello yoga
ai bambini e nel 2003 termina il master per educatori yoga nelle
scuole a Bologna, patrocinato dalla facoltà di psicologia
dell’Università e dall’Unicef. È autrice del libro “gioca yoga” e dal
2008 è professore a contratto presso l’università Milano Bicocca-
Facoltà di scienze della formazione e conduce il laboratorio di
Gioca Yoga. E’ presidente della nuova Associazione Italiana
Insegnanti Yoga per bambini (AIYB).

Stefano Piano - tradizioni pedagogiche dell’India
Professore Ordinario di Indologia nell’Università di Torino e 
presidente del centro Interdipartimentale e Interfacoltà di scienze
religiose dell’università di Torino. Autore di numerose pubblicazioni,
ha compiuto molti viaggi di studio in India, per integrare i dati delle
fonti con una documentazione di prima mano sugli aspetti viventi
della cultura tradizionale hindû.

Rosanna Rizzi - mantra
Sin da giovanissima è attratta dal mondo orientale, studia e 
approfondisce l’aspetto filosofico-religioso.Conosce molti grandi
maestri fino all’incontro con  Vimala Thakar con cui intraprende
lostudio dei testi antichi, quali le Upanishad, la Bhagavad Gita e gli
Yoga Sutra di Patanjali.  Nel 1992 la sua maestra Vimala le conferisce
il nome spirituale di Rishi Priya.

Clemi Tedeschi - yoga e disabilità 
Insegna nella Scuola Elementare e nel 2003 ha conseguito il Master
in Educatore Yoga per la Scuola della Federazione Italiana Yoga.
Tiene un corso di yoga per ragazzi disabili, ha fondato nel 1997
l’Associazione Culturale L’Aura. Ha pubblicato un testo di pratiche
yoga per bambini dal titolo Piccolo Yoga.

Alberto Terzi - yoga della risata 
Sociologo, da anni si occupa di prevenzione e di politiche giovanili 
è presidente del Centro Studi Prospettive,  consulente ministeriale
e ricercatore dell'Istituto IARD di Milano. E' co-fondatore della
federazione nazionale "Ridere per Vivere" e si occupa di gelotologia,
studiando lo sviluppo della comicoterapia.   È docente abilitato dal
Dr Kataria (Guru della Risata, presidente e fondatore dell'International
Laughter Club )  alla formazione di nuovi Laughter Leader. Pratica
in cui la scienza dello yoga si  armonizza con la scienza della risata.

Lucia Vasini - teatro e comicoterapia    
Attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano, ha lavorato per molti
anni con Dario Fo. Dal 1989 al 1996 ha partecipato a stages con
Linda Wise sullo studio della voce applicata al canto e alla recitazione.
Vanta un’esperienza più che ventennale nei diversi ambiti dello
spettacolo (teatro, cinema, televisione). Ultimamente si sta dedicando
all’uso terapeutico del «comico».

Livio Visentin  - musicoterapia
Musicista compositore, si èdiplomato in musicoterapia presso il
CEMB (Centro Educazione Musicale di Base) di Milano. Nel 1993
ha seguito un corso di formazione in musicoterapia secondo gli
insegnamenti di Vemu Mukunda. Dal 1999 continua a perfezionarsi
con il prof. R.O.Benezon. Opera in ambito scolastico, con portatori
di handicap e in reparti psichiatrici.


