
FORMAZIONE IN 
YIN YOGA E LE 

5 EMOZIONI

Via Pollenzo 43, Torino (TO)

Info & Prenotazioni:

www.sadhanayogastudio.org

studiosadhanayoga@gmail.com

393.7232065

Gennaio 2021 - Aprile 2021



23-24 Gennaio

Questo week end illustrerà i principi dello Yin e dello Yang

secondo la medicina cinese trasportando questi elementi

teorici nella pratica  dello Yin Yoga.

27-28 Febbraio

In questo week end parleremo della teoria dei 5 elementi e

delle 5 emozioni. Questi principi sono essenziali a

comprendere come gli organi siano connessi da un punto di

vista energetico alle emozioni. Lo Yin Yoga lavora con le

posizioni sui meridiani che influenzano gli organi favorendo

un maggior equilibro emozionale nel praticante.

20-21 Marzo

I tre tesori della medicina cinese sono il Qi, il Jin e lo Shen.

Impareremo cosa sono questi tre elementi e il loro

significato all'interno della pratica.

17-18 Aprile

I concetti teorici esposti nelle precedenti lezioni verranno

ulteriormente integrati e riletti alla luce della teoria

polivagale, grazie alla quale capiremo in che modo la pratica

dello Yin Yoga è in grado modulare i livelli energetici del

praticante (Arousal), apportando stabilità ed equilibrio.

PROGRAMMA



OBBIETTIVI
Verranno forniti tutti gli elementi teorici e metodologici
dello Yin Yoga. Al termine del corso lo studente avrà
appreso gli asana fondamentali, e gli esercizi di
stimolazione del nervo vago attraverso l'uso di strumenti
accessori (mattoncini, palline ecc..).

A CHI SI RIVOLGE
Operatori del settore Olistico, insegnanti di Yoga,
Psicologi e Psicoterapeuti. In generale il corso è idoneo
a tutti coloro che sono alla ricerca di un percorso di
crescita individuale.

SEDE DEL CORSO E ORARI
Via Pollenzo 43, Torino (TO). Ogni week end rispetterà i
seguenti orari: 9.30-12.30 e 14.00-17.00.

COSTI
€ 690 per coloro che pagano in 2 o più rate.
€ 620 per chi paga in un'unica soluzione.  Possibilità di
partecipare a singoli moduli previo accordo con gli
insegnanti.

ISCRIZIONI
L'iscrizione avviene dopo un colloquio conoscitivo e
mediante compilazione dell'apposito modulo nonché
del versamento della prima rata entro e non oltre il 5
Gennaio 2021.


