NUOVO CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI DI YOGA FIY
MILANO 2018/2021

CI PRESENTIAMO

La Federazione Italiana Yoga (FIY) è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che ha per scopo lo
studio, l’insegnamento e la diffusione della disciplina Yoga. Da quarant’anni presente in modo costante sul
territorio nazionale e internazionale, la FIY rappresenta un punto d’incontro sicuro per tutti coloro che sono
interessati allo Yoga. Formare insegnanti qualificati, in conformità con il programma di base dell’Unione Europea
di Yoga (UEY), che la FIY ha diretto per ben 12 anni con la massima carica di Segretario Generale, è uno degli scopi
primari della FIY. La FIY è diffusa da tempo su tutto il territorio nazionale; essa si avvale di rappresentanti regionali,
che fungono da collegamento locale con il Consiglio Direttivo Nazionale. Chi è alla ricerca di insegnanti
altamente qualificati per organizzare un corso di Yoga o chi più semplicemente cerca informazioni sulla sua
pratica o i campi di applicazione di questa antica disciplina e per ogni possibile informazione, potrà contattare la
segreteria generale della FIY che provvederà a segnalare i nominativi degli insegnanti iscritti al proprio Albo
Professionale.

LE QUALITÀ FIY

• La FIY organizza periodicamente, da 40 anni, un incontro internazionale Yoga con ospiti da tutto il mondo,
specialmente dall’India, permettendo a tutti gli interessati di conoscere autentici maestri e specialisti del mondo Yoga.
È attraverso questi incontri, la rivista “YogaItalia” pubblicata da 40 anni, il sito internet
(www.yogaitalia.org e www.yogaitalia.com) e Facebook, sempre aggiornati sugli avvenimenti federali, che la
FIY promuove e facilita l’incontro e la comunicazione tra soci e non soci. Firmataria del primo Protocollo d’Intesa
col Ministero della Pubblica Istruzione, e del suo rinnovo Nel 2015 , per l’inserimento delle yoga in tutte le
scuole pubbliche italiane con l ’avvallo del Ministero. Prima Federazione al mondo ad insegnare
ufficialmente e continuativamente lo yoga nelle università pubbliche italiane: facoltà di Scienze della Formazione e
di Medicina di Bologna, Bolzano e Parma. Firmataria con l’università di Parma di un protocollo che consente
il tirocinio agli studenti universitari presso insegnanti iscritti al Albo Insegnanti FIY. Tale tirocinio, certificato dalla
FIY, vale come credito formativo per gli studenti. Ente patrocinante, insieme all’università di Bologna,
all’Unicef e a Sarva Yoga International, l'associazione che raggruppa le principali istituzioni e movimenti creati da
grandi maestri indiani, di prestigiosi master di specializzazione per insegnanti yoga nelle scuole. Gli insegnanti soci
della FIY sono riconosciuti tali in tutte le nazioni membri dell’UEY. La FIY è l’unica in Italia che possa vantare
questo prestigioso riconoscimento.

IMPEGNO PROFESSIONALE

L’insegnante ha il delicato ed importante compito di promuovere nella nostra società la tradizione millenaria dello
yoga valorizzandone il significato profondamente umano e spirituale. Egli mantiene tale continuità attraverso una
conoscenza ampia delle differenti tecniche supportata da argomenti di tipo scientifico, insieme a una deontologia
professionale basata sull’osservanza di Yama e Nyama e da contenuti formativi propri dello yoga che
armonizzano la sfera emotiva e conducono verso l’unità della persona umana. In particolare l’insegnante, grazie alla
sua formazione, sviluppa l’attitudine e l’abilità di rilevare le disarmonie e gli squilibri dell’allievo e le capacità di
indicare le opportune tecniche (posturali, energetiche e mentali) idonee a riarmonizzare lo stesso nella sua
interezza. La FIY, conscia che tutto ciò implica una formazione professionale in continua evoluzione, ogni anno
organizza per gli insegnanti già diplomati corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

ITER FORMATIVO

Attraverso l’ISFIY (Istituto Superiore Formazione Insegnanti Yoga), la prima scuola di formazione insegnanti in
Italia, la FIY è specializzata nella formazione di insegnanti di yoga. L’ISFIY, grazie alla sua struttura organizzativa,
costituisce un modello ormai collaudato che conduce a una formazione completa dell’allievo. Formazione che
si attua con docenti, anche universitari, qualificati a offrire un programma di apprendimento pianificato
tendente alla realizzazione di un percorso che valorizzi sia l’approccio scientifico che quello
pratico/sperimentale. La FIY esercita questa attività formativa su tutto il territorio nazionale nelle varie città
italiane come: Roma, Milano, Firenze, Parma, Padova, La Spezia, Catania e Trieste dove si è tenuto un ciclo di
formazione a carattere internazionale con Italia, Slovenia e Croazia. I corsi federali sono strutturati secondo una
logica di complessità e specializzazione crescenti e si sviluppano nel corso di tre o quattro anni. Il primo livello si
articola in tre anni con frequenza obbligatoria di otto weekend, da ottobre a maggio, oltre ad un seminario finale
annuale con esami. Il Diploma di I Livello, rilasciato a fine triennio, abilita l’allievo all’insegnamento delle tecniche
yogiche. Chi desidera continuare la formazione frequentando anche il quarto anno conseguirà il Diploma di II Livello
che, unico tra quelli conseguiti in Italia ad essere riconosciuto dall’UEY e da Sarva Yoga International, abilita
all’insegnamento delle tecniche yogiche in tutti i paesi europei. Le materie studiate sono (con * identificate le materie
oggetto di esami scritti e orali):
ASANA*;
PRANAYAMA*;
MANTRA*;
YOGA MENTALE*;
PSICOLOGIA;

FILOSOFIA ORIENTALE*;
ANATOMIA*;
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO*.

CURRICULUM DOCENTI:
Eros Selvanizza

Ricercatore scientifico in ambito oceanografico e propagazione del suono.
Ha iniziato la pratica yoga nel 1965 e diplomato con il maestro Andrè Van Lysebeth.
Ha approfondito lo studio e la pratica dello yoga secondo i diretti insegnamenti dei più grandi maestri dell’India in
particolare Swami Chidananda e Swami Krishnananda della Divine Life Society.
Ha integrato in India e in Europa le conoscenze yogiche con gli insegnamenti personali di Padre Bede Griffiths,
(Swami Dayananda) per un carteggio tra yoga e tradizione cristiana che prosegue da molti anni con la comunità
monastica di Camaldoli.
È presidente da 20 anni della Federazione Italiana Yoga e docente supervisore alle scuole nazionali di formazione per
insegnanti di yoga. Esperto di meditazione, insegna e studia da molti anni diverse vie meditative con particolare
attenzione agli aspetti scientifici.
Docente di metodologia yoga presso le Università degli studi di Parma, e di Bolzano.
Firmatario del protocollo d’intesa tra Federazione Italiana Yoga e Ministero dell’Istruzione per l’inserimento dello
yoga nelle scuole pubbliche italiane e del Protocollo d'Intesa con l'Istituto Governativo indiano per lo studio
scientifico dello yoga accreditato dal Ministero della Sanità del Governo centrale indiano.
È direttore dell’Istituto di ricerca Benessere e Yoga e del corso di specializzazione Yogawellness.
Antonietta Rozzi

Ha conseguito nel 1969 il Baccalauréat francese in filosofia-lettere e ha proseguito gli studi completando tutti gli
esami in Lingue e Letterature Straniere in Italia presso l’Università degli studi di Parma.
Ha iniziato lo studio e la pratica dello yoga nel 1970 e si è diplomata alla scuola Belga di André Van Lysebth, ha in
seguito contattato in Europa e in India i più grandi maestri contemporanei e le principali scuole di yoga organizzando
viaggi di studio presso le principali istituzioni indiane. Ha approfondito lo studio della filosofia orientale e della
tradizione dello yoga in particolare presso la Vedanta Forest Accademy di Rishikesh, la Bihar School of Yoga in India

e l’Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy in India e Stati Uniti.
Membro del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Yoga e docente nelle Scuole Superiori di Formazione per
Insegnanti Yoga, si è specializzata nelle tecniche di rilassamento, di gestione del respiro e delle emozioni e ha
approfondito lo studio delle simbologie dello yoga in particolare l’influenza sul cervello e sulla psiche dei simboli
grafici e dei simboli sonori. Ha fatto ricerche sulla tradizione sonora nello yoga in particolare lo studio dei linguaggi e
la loro influenza sugli stati di coscienza.
È docente supervisore e responsabile dell’insegnamento delle materie yogiche presso le scuole nazionali di
formazione degli insegnanti di yoga della Federazione Italiana Yoga di Trieste, Padova, Milano, Roma, Catania, La
Spezia, Parma e Firenze.
È stata per 12 anni Segretario Generale della Unione Europea di Yoga che raggruppa le principali federazioni
nazionali europee e ha attivamente collaborato alla stesura di un Programma di Base comune per la formazione degli
insegnanti di yoga.
È promotrice di un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione rinnovato nel 2003 e nel 2007 per
l’inserimento dello yoga in tutte le scuole italiane dalle materne alle superiori e ha fondato l’Istituto YogaEducational
per la formazione di una nuova figura di operatore yoga nella scuola.
Il Master organizzato da questo Istituto ha ottenuto il patrocinio del Comitato Italiano per l’UNICEF, delle Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e Trieste e di diverse istituzioni pubbliche.
Ha diretto per diversi anni la rivista nazionale “Yoga” e collabora con diverse riviste specializzate in Italia e India.
Tiene conferenze e seminari in Italia e all’estero.
Ha svolto seminari sulla scienza dello yoga nella società moderna e nella scuola, su invito del Ministro dell’Istruzione
della Repubblica della Slovachia, presso la Facoltà di Educazione Fisica dell’Università di Bratislava, seminari per
l’inserimento dello yoga nella scuola in Argentina e al convegno “ Yoga e Pace” organizzato a Gerusalemme nel
1996. Tiene corsi di formazione e specializzazione in Russia, Argentina, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera e
India.
È stata dal 2003 al 2005 insegnante a contratto di “Yoga per bambini” presso l’Università di Bologna e dal 2004 al
2012 presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone dove tiene corsi per studenti e formazione continua
per insegnanti.
È la prima insegnante occidentale a tenere corsi di pedagogia yoga presso le università indiane di Calcutta e Delhi e
conferenze in India presso l’Istituto governativo Morarji Desai Institute per lo sviluppo e lo studio scientifico dello
yoga, presso l’Istituto di Cultura della Ramakrishna Mission di Calcutta e l’Istituto di ricerca filosofica e scientifica
del Kaivalyadhama di Lonavla.
Per il suo impegno sociale nella divulgazione dello yoga è stata nominata da eminenti maestri di yoga Presidente di
Sarva Yoga International che riunisce le principali e più prestigiose scuole indiane.
Attualmente insegna al Master in Operatore Yoga per la Scuola, Yoga Educational, di Bologna e Catania.

Doralice Lucchina

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha insegnato inglese in Scuole Medie Superiori e
all'Università degli Studi di Milano. Dal 1998 si dedica esclusivamente all'insegnamento dello Yoga che pratica dalla
fine degli anni '70. Si è diplomata all'Isfiy di Milano e dal 2002 è membro del comitato di redazione della
rivista Yogaitalia della Federazione. È docente di asana all’Isfiy di Milano e assistente di Yoga mentale. Dopo aver
seguito per molti anni corsi di base secondo la linea d'insegnamento di Shri T. Krishnamacharya di Madras, ha
approfondito lo studio dello Yoga con diversi maestri all'estero, fra cui Swami Indrananda della scuola Shivananda di
Rishikesh, nel cui ashram, in Inghilterra, ha trascorso diversi periodi. Da alcuni anni segue l'insegnamento di Eros
Selvanizza con cui sta approfondendo l'aspetto sia scientifico che meditativo dello Yoga. La sua ricerca personale
riguarda il collegamento tra la pratica e i testi antichi. Vive e insegna a Milano.

Marco Vitale

Laureato in Medicina e Chirurgia (1985) summa cum laude.
Specialista in Ematologia (1988) e in Tecnologie Biomediche (1992).
Professore Ordinario di Anatomia Umana, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Parma.
1979 - Maturità classica, Liceo classico Marco Foscarini, Venezia.
1981 - Proficiency in English, Università di Cambridge.
Research fellow, New York Medical College, Immunology Dept. (1986) (S. Ferrone).
- Visiting scientist, Molecular Oncology, Imperial Cancer Research Fund (ICRF) Londra, 1988 e 1992 (Bryan D.
Young).
- Fulbright International Research Fellow in Biologia Molecolare dell’ematopoiesi, Thomas Jefferson University
School of Medicine, Philadelphia, USA (1994-95) (Carlo M. Croce).
1988 - Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale con lode.
1992 - Diploma di Specialzzazione in Tecnologie Biomediche.

Giovanni Tuozzi

Professore Associato di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01).
Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Bologna.
1967 -1969: studente frequentatore presso l'Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Dir. Prof.
Renzo Canestrari).
1970-1983: consulenza tecnico-scientifica presso lo stesso Istituto (poi Dipartimento dal 1982) per l’adattamento di
specifiche metodiche di ricerca con impiego di attrezzature elettro-medicali e per la progettazione di strumentazioni
avanzate ed integrate in attività di ricerca sperimentale.
1984-1993: tecnico laureato universitario di ruolo presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna.
1993-2001: ricercatore di ruolo per il settore scientifico-disciplinare M10A (Psicologia generale) presso il Corso di
Laurea in Psicologia della Facoltà di Magistero dell’Università di Bologna (poi Facoltà di Psicologia).
2001 a tutt'oggi Professore Associato di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01) presso la Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università di Bologna.

Giuliano Boccali

Milanese, settantunoanni, è stato per oltre quarant’anni professore di indologia e lingua e letteratura sanscrita
all’Università degli studi di Milano, e in precedenza della stessa disciplina e di religioni e filosofie dell’India a
Venezia, Ca’ Foscari. Studia in particolare la mitologi hindu, la letteratura buddhista più antica, la poesia classica,
l’esteticastatus delle passioni nella cultura indiana. Fra le pubblicazioni si ricordano Le virtù dell’inerzia (Bollati
Boringhieri, Torino 2006, curato con A. Sparzani), Passioni d’Oriente. Eros ed emozioni in India e Tibet (Einaudi,
Torino 2007, curato con R. Torella), Induismo (Electa, Milano 2008, con C. Pieruccini) e diverse curatele delle
edizioni italiane di grandi classici indiani: Poesia d’amore indiana (Marsilio,Venezia 20092), Poesia indiana classica
(Marsilio, Venezia 2009, curato con S. Lienhard). Fra le ultime pubblicazioni si ricordano L’epica indiana fra
Mahabharata e poemi d’arte, in Tradizioni epiche e letteratura, a cura di G. F. Gianotti, il Mulino, Bologna 2011, pp.
31-55. È membro dell’Accademia ambrosiana in classe asiatica e presidente onorario dell’Associazione italiana di
studi sanscriti. Fra le attività extra-accademiche: direttore de Il Gange. Collana di classici indiani pubblicata da
Marsilio, Venezia, a partire dal 1989; collaboratore fisso del supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore per le religioni
e le culture del sub-continente indiano; da anni docente di filosofia dell’India all’ISFIY di Milano. Dal 2000 docente
ai corsi di formazione Insegnanti di yoga della Federazione Italiana Yoga a Milano.

INFO PRATICHE SUI CORSI DI FORMAZIONE

Colloquio di ammissione: per essere iscritti al corso è necessario sostenere un colloquio di
ammissione che si terrà a settembre 2018, previa convocazione dalla segreteria FIY.
Costo: € 1600,00 circa all’anno pagabile in 3 rate (per chi necessità, anche più rate)
Luogo: Milano
c/o la Palestra Musokan in Via delle Forze Armate 195
Calendario:
Colloquio di ammissione 30/09/2018
27/28 ottobre 2018
17-18 novembre 2018
15-16 dicembre 2018
26-27 gennaio 2019
23/24 febbraio 2019
23/24 marzo 2019
27/28 aprile 2019
18-19 maggio 2019
Esami finali 31/05 e 1 – 2 giugno 2019
(Le date sopra indicate potrebbero subire variazioni)

Modalità di iscrizione:
Presentazione domanda di iscrizione on line nella home page del sito www.yogaitalia.org, selezionare in alto
“SCUOLE E FORMAZIONE” o inviare una mail all’indirizzo info@yogaitalia.org con dati anagrafici e recapiti
(telefono e mail)

Documenti necessari per essere ammessi:
1. Copia diploma di scuola media superiore o laurea;
2. Certificato di frequenza di un minimo di tre anni presso una Scuola o un Centro di Yoga rilasciato dal
proprio insegnante;
3. Certificato di sana e robusta costituzione in originale per attestare l’idoneità psicofisica;
4. Fototessera;
5. Autocertificazione di residenza con i recapiti telefonici;
6. Curriculum vitae
Requisiti:
Aver compiuto il 18° anno di età

Contatti:
Vi preghiamo contattare la Segreteria FIY dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30 al numero 0187/603554 o
inviare una mail a info@yogaitalia.org – info@yogamilanofiy.it o consultare i siti: www.yogaitalia.org –
www.yogamilanofiy.it
Coordinatrice del corso di formazione: Barbara Romano 349/4498831

Federazione Italiana Yoga
Sede Legale: Via Monte Cervino, n.26 – 00012 Colle Verde di Guidonia (RM)
Sede operativa: Piazza Jurgens, n.13 19038 Sarzana - SP P.IVA 04964101002 C.F. 03192770588
email: info@yogaitalia.org
www.yogaitalia.org
tel. 0187/603554
Facebook: Federazione Italiana Yoga

