
Si
ddh

ar
ta

Piano Studi  |  Scuola di Yoga Mindfulness 

 

UNIVERSITA'POPOLARE DI SCIENZE OLISTICHE ED UMANE SIDDHARTA

U.P.S.U.O.S.

WWW.SIDDHARTASTUDIOEFORMAZIONE.COM

VIA VITO MANCHISI, 20 - 70014 CONVERSANO (BA)

CORSO TRIENNALE 

 
ISTRUTTORI YOGA 

MINDFULNESS E MEDITAZIONE 
 
 

Diploma Insegnanti Yoga Csen

Diploma Triennale Istruttori Mindfulness

Iscrizione Registro Counseling SIAF



Siddharta

 

        un giorno al mese per 30 mesi
       - 240 ore di lezione in aula
       -  130 ore di studio e pratica online
      -  130 di produzione scritta, video e audio

Piano Studi  |  Scuola di Yoga Mindfulness 

Storia e filosofia del pensiero indiano classico: 

Meditazione indiana

Storia e filosofia del pensiero cinese: Taoismo

Meditazione taoista

Storia e filosofia del pensiero buddhista:

Meditazione Buddhista

        Veda, Upanisad, Samkya, Yoga, Tantrismo  

        Theravada, Chan, Zen, Vajrayana

Diploma triennale in Mindfulness
Si completa in 500 ore in tre anni,
distribuite nel seguente modo:

Programma Area Storico-Filosofica

Programma Area Tecniche di Meditazione e Mindfulness
La meditazione nel pensiero occidentale: Mindfulness 

Teoria e pratica della conduzione di Mindfulness

Mindfulness a scuola e nel sociale

Meditazione e Yoga per bambini 

Mindfulness nel contesto lavorativo 

Mindfulness per il settore olistico e del benessere

Mindfulness nella coppia e nella gestione dei conflitti

Mindfulness in famiglia

Tecniche di rilassamento guidato e Yoga Nidra

Fondamenta di musicoterapia e Suonoterapia: 

La pratica come Via: la meditazione nella quotidianità 

        Campane tibetane (tecniche fondamentali di suono)

Programma Area Tecniche Psico Fisiche
Fondamenta di Anatomia 

Teoria e pratica dello Hatha Yoga

Teoria e pratica del Qi Gong

Pratiche di consapevolezza corporea

Fisiologia Yoga: Prana, Nadi, Guna, Dosha, Chakra

Il respiro dello yoga Pranayama 

Il respiro buddhista: Anapanasati

Il respiro taoista: Tiao Xi 

Concentrazione e assorbimento meditativo: Trataka/Jana

Programma Area Counseling Relazione d'aiuto 
Meditazione e psicologia 

Counseling e tecniche di comunicazione

Tecniche e metodologie di insegnamento

Teoria e pratica della conduzione di gruppi

Fondamenti di psicosomatica

Tecniche di gestione dell’ansia e dello stress

Affrontare la sofferenza: 

Alimentazione consapevole

Deontologia professionale

Tirocinio con supervisione

Ritiro intensivo 

         la malattia ed il lutto
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Diploma triennale in Mindfulness 

Diploma Nazionale Insegnante Yoga 500 ore riconosciuto CSEN,

convertibile con la qualifica: RYT-500 YOGA ALLIANCE

Breve Presentazione
Oggi l’interesse verso le pratiche meditative e le tecniche di rilassamento conosce
un costante aumento di interesse. 
Le esigenze della nuova società attraversata da tensioni e incertezze, ma anche
da una maggiore attenzione alla salute e al benessere sia del corpo sia della
mente all’interno del contesto di vita quotidiano, assumono una centralità del
tutto nuova.

Anche la moderna psicologia da diversi anni attinge a piene mani dall’ambito delle
tecniche meditative provenienti dall’Oriente dove, forse più che altrove, si è dato
ampio spazio per lungo tempo alla conoscenza dell’essere umano nelle sue
molteplici dimensioni, con una approfondita ricerca sulla relazione costante tra
corpo e psiche.

Molto spesso, però, le pratiche ed i concetti della tradizione meditativa vengono
utilizzati in maniera strumentale rischiando di essere fraintesi o non pienamente
colti nella loro ampiezza e profondità quando vengono totalmente rimossi dal
loro contesto filosofico e spirituale originario.

Il nostro corso professionalizzante in “Istruttori Yoga, Mindfulness e Meditazione”,
si propone di formare personale qualificato sia dal punto di vista tecnico sia dal
punto di vista umano, fornendo ai professionisti del settore la capacità di portare
nel proprio contesto lavorativo le tecniche di consapevolezza.

Il corso triennale si struttura attraverso lezioni di teoria e pratica che portano
l’operatore a lavorare in primo luogo su se stesso, apprendendo
contemperamente le metodologie di insegnamento più adatte a guidare gruppi di
praticanti.  

Al corso possono accedere professionisti che lavorano in ambito psicologico,
scolastico, educativo, sociale; professionisti dell’ambito aziendale; insegnanti di
yoga, Tai Chi e discipline olistiche; chiunque desideri approfondire un percorso
individuale improntato allo sviluppo della consapevolezza e saggezza.

A conclusione di ogni argomento verrà svolto un esame di valutazione.

Al termine DEL triennio é prevista la discussione della tesi

un giorno al mese
   9.00 - 17.00

TOTALE ORE PER ANNO 80

Per un totale di
1o incontri

 
8 ore per ogni

incontro

Costi

Costo per intero Corso: €3300

Modalità di pagamento 
• €300 all’iscrizione (compreso nel totale) 
•  30 rate da €100 (+ bollo di €2) 
da versare ad ogni incontro mensile in relazione al
calendario

L’attestazione di Diploma verrà      
 rilasciata in seguito a:

• Esame teorico/pratico

• Consegna e discussione tesi finale

RICONOSCIMENTO FINALE:

• Istruttore in Mindfulness
• Insegnante Yoga 500 ore
• Operatore in Counseling

• Registrazione nominativo nel registro
pubblico nazionale UPSUOS

Corso riconosciuto SIAF Italia e CSEN 


