
Nome del 
Socio Professionuista 

Titolo o 
Livello Formativo 

Programma del Corso Modalità EQF CF Costo 

Tiziano Bellucci 
Socio n. 08TR21EM 

unicornos@hotmail.it 
Tel. 348 065 98 27 

Il Suono della Vita: la 
Musica come Armonia 

di Benessere 

 
- I presupposti per diventare “accordatore planetario”  

- Malattia e guarigione come accordo e dis-accordo con il cosmo   

- Suono/vibratorio e musica/armonia   

- Musica, tono e frequenza   

- Lyra, Cetra, Arpa secondo gli antichi modi greci  

- centratura, riequilibrio, ri-armonizzazione tramite il suono e il respiro (canto)    

- il Metodo di “accordatura planetaria: il Suono della Vita  

- Intervalli musicali e sistemi vitali  

- teoria e pratica della musica.   

- i 7 patti i 7 accordi. Salutogenesi e benattia  

- La tonica individuale.   

- Gli archetipi dei pianeti.  

- La musica quale ponte fra corpo e cosmo  

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti 

 
Corso in Presenza 

 

in Bologna 
1 incontro 
di 9 ore 

4 10 
120,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 
 

Il proprio Sentire e 
Come Suonare una 
Campana Tibetana 

Laboratorio Esperienziale 
Corso Online 

 

6 incontri  
di 90 minuti 

3 10 
100,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 

 

Messaggio Sonoro 
con le Campane 

Tibetane sul Corpo 

Laboratorio Esperienziale 
Corso Online 

 

6 incontri di 
90 minuti 

3 10 
100,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 

 

La Voce nel 
Messaggio con le 
Campane Tibetane 

Laboratorio Esperienziale 

Corso Online 
 

6 incontri di 
90 minuti 

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.ssa Lavinia Martignoni 
Socia n. 03PT19TO 
lavi.marte@gmail.com 

Tel. 3885685171 

Bioquantic Vibrational 
Mindfulness

TM
 

 
Livello 1 
Livello 2 
Livello 3 

 

1.principi e applicazioni del suono utilizzato come medicina per mente, corpo e spirito attraverso la 
mindfulness 
 
2. la mindfulness per la gestione dello stress, ansia e squilibri psicosomatici: i sette fondamenti 
 
3. la mindfulness nella psicologia cognitivo comportamentale: il ruolo dei pensieri e delle emozioni  
 
4. applicazione delle principali tecniche di respirazione e pratiche meditative secondo il metodo BQVM 
 
5. Come costruire il diario dei pensieri: strutturare l’automonitoraggio negli homeworking 
 
6. Meditare con il suono degli strumenti armonici: pratica con campane tibetane, gong, arpa tubolare e 
voce meditativa 
 
7. Principi di bioquantica applicata 
 
 

Corso Online 
10 incontri 

di 1 ora e 48 minuti 
 

Ritiro intensivo 
a distanza 
3 incontri 
di 6 ore 

 
Corso in Presenza 

10 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

 

Ritiro intensivo 
3 incontri 
di 6 ore 

3 20 
200,00 
Euro 



Dott.ssa Lavinia Martignoni 
Socia n. 03PT19TO 
lavi.marte@gmail.com 

Tel. 3885685171 

La Voce Meditativa 
 

Livello 1 
Livello 2 
Livello 3 

 

1 voce come vibrazione della propria essenza: conoscere ed imparare ad utilizzare la propria voce in 

relazione al corpo e alle emozioni  

2 la voce nella pratica meditativa  

3.respirazione e consapevolezza corporea  

4. tecniche di igiene vocale  

5. yoga del suono secondo gli insegnamenti originali del maestro Vemu Mukunda (Nada Yoga)  

6.Tecniche base di canto armonico e diafonico  

7.tecniche di pulizia dei chakra con la voce  

8.canto dei Mantra e principi di improvvisazione vocale 

Corso Online  
6 incontri  

di 1 ora e mezzo 
 

Corso in Presenza 
6 incontri  

di 1 ora e mezzo 

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 1 

 

1. Consapevolezza e percezione della Vibrazione 

2. La voce e la Vibrazione 

3.  Tecniche Per stimolare la Consapevolezza e la percezione Sonoro Vibrazionale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti  

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 2 

 

1. Comunicazione sensoriale 

2. Emittente e Ricevente 

3.  Dialogo Sonoro e Dialogo Vocale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 3 

 

1. Canto Bio Naturale Tra.Vi.Vo@Copyright 

2. Relazione tra Voce e Campi Energetici 

3.  Cantare i Chakra 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 4 

 

1.  Meditazione Vibrazionale 

2. Le Campane tibetane e La voce 

3.  Benefici, Applicazioni in ambito Educativo e Sociale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 5 

 

1.  Musicoterapia Recettiva, segno grafico e Immaginazione 

2. Mondo Interiore ed Intelligenza Emotiva 

3. Cantio Animi Motus@ Cantare per conoscere e gestire le proprie emozioni. 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 



 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Corpo Tempio 
dell’Anima 

 
Modulo 1 

 
 

Ashtanga Yoga di Patanjali 
 
Gli otto passi  proposti da Patanjali: il Raja Yoga  
 
Il Corpo Mistico: il sistema dei Kosha e dei chakra 
dal corpo fisico al corpo sottile 
Il risveglio di Kundalini  
analisi dei testi 
elementi di Sanscrito 
 

 

 
Corso Online  

 

2 incontri  
da 4 ore e 30 minuti 

 
 

4 10 
100,00 
Euro 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Corpo Simbolico 
 

Modulo 2 

 

1)La Pedagogia del Corpo – da Oriente a Occidente 

Il corpo esoterico 

2)asana di allineamento 

-pratica 

Aspetto simbolico: l’axis mundi 

-asana di equilibrio: pratica  

Aspetto simbolico: natarajashiva asana, il Signore dello Yoga 

3) asana di flessione laterale 

Aspetto simbolico: la mezza luna e il femminile nello yoga 

4) pratica di inarcamento 

Aspetto simbolico: lo spazio del cuore 

5) pratica di chiusura 

Aspetto simbolico: quando asana si fa silenzio 

6) pratica di inversione 

Aspetto simbolico: vedere il mondo a testa in giù 

7) pratica di torsione 

Aspetto simbolico: la spirale e la sua energia di trasformazione 

 

 

 
Corso Online  

 

 7 incontri  
da 2 ore e 25 minuti 

 

4 20 
200,00 
Euro 

 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Yoga Nidra 
 

Modulo 3 

 

1)Tecnica dello yoga nidra secondo Satyananda 

2)yoga nidra e neuroscienze 

3)istruzioni per la conduzione 

4)shruti: l’uso della voce: teoria e pratica 

5) la pratica dello yoga nidra 

 

Corso Online 
 

3 incontri  
da 3 ore 

4 10 
100,00 
Euro 



 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

La Meditazione 
 

Modulo 3 
 

1)studi scientifici sulla meditazione e neuroscienze 

2)meditare nella grotta del cuore 

3)le pratiche buddhiste 

 
Corso Online 

 

1 incontro da 2 ore 
1 incontro da 3 ore 

2 incontri  
da 2 ore 

 

4 10 
100,00 
Euro 

 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Metodo Giocayoga 
 

Modulo 5 

 
1. Lo yoga spiegato ai bambini 
 
2. “embodied learning nei contesti educativi 0-11: il caso di studio Giocayoga” 
 
3. il protocollo: 8 incontri di mindfulness e yoga per bambini secondo il metodo Giocayoga 
 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master di Formazione 
e Specializzazione 
“Babyom” Online 

 

LE MATERIE : 
 

YOGA IN GRAVIDANZA  
Preparazione al parto, respiro e gravidanza, le posizioni yoga, le visualizzazioni evocative, rilassamenti 
attivi e passivi, il tocco e il massaggio  
 

AYURVEDA E MASSAGGIO  
La visione dell’ayurveda in gravidanza e il massaggio per la donna in attesa e il neonato 
  

BIMBOMIO  
Pratiche di yoga per mamme con bebè per ritrovare il benessere e l’equilibrio nel post partum e vivere 
con serenità la maternità nel rapporto con sé e nella relazione con il proprio bambino: una 
comunicazione che passa per il contatto, lo sguardo, il tocco, la condivisione, in un momento esclusivo 
tra mamma e bambino.  
 

PREPARTO IN OSPEDALE E FILOSOFIA DELLA NASCITA  
Il percorso di preparazione alla nascita e il dialogo sui grandi temi che stanno alla base della maternità, 
come evento di trasformazione nella vita della donna.  
BABY SIGNS® Presentazione del programma Baby Signs® che propone l’utilizzo dei segni con i propri 
bambini prima che imparino a parlare, per facilitare l’apprendimento del linguaggio verbale e rafforzare il 
legame genitori-bambino.  
 

MINDFULNESS PER LA GRAVIDANZA Protocollo MBI per la nascita e la genitorialità durante la 
gravidanza e nel puerperio. Yoga, meditazione e rilassamento con una particolare attenzione alle 
emozioni che la mamma in attesa e la neomamma vivono in questo periodo così delicato e denso di 
emozioni forti e contrastanti.  
 

ARTE OSTETRICA La cura e la salute della mamma e del bambino: educazione e riabilitazione del 
pavimento pelvico, il parto in tutte le sue declinazioni, a casa e in ospedale. 
  

IL PARTO CHE NON E’ STATO Mettersi in connessione con sé stessa è un dono, non solo per la donna 
che vive l’esperienza della maternità ma per tutto il sistema famigliare. La gravidanza, il parto e la 
maternità cambiano in maniera irreversibile gli equilibri della donna; il compito della Doula è capire questi 
cambiamenti e accompagnarli creando uno spazio per ogni mamma con il suo bambino. Un percorso di 
consapevolezza per comprendere come aiutare le donne e le mamme. 
 

 100 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni online 

registrate, laboratori, 
studio personale e 

preparazione 
elaborato finale) 

4 60 
900,00 
Euro 



 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master di 
Specializzazione Post 
Formazione AIYB per 
l’insegnamento dello 

Yoga Nidra 

Secondo la Tradizione 
Satyananda 

 
YOGA NIDRA  
Una tecnica dello yoga che conduce in un profondo rilassamento, lo stato di “sonno psichico o 
consapevole”, che deriva da antichissime conoscenze tantriche e del raja yoga, rielaborata da Swami 
Satyananda Saraswati.  
La pratica ci permette di raggiungere quel prezioso «stato di confine tra la veglia e il sonno», in cui 
possiamo accedere a zone del nostro cervello solitamente sopite o inesplorate, situate nel subconscio. 
Tutto ciò non è fine a sé stesso: poiché in tale stato la nostra mente è particolarmente ricettiva, grande è 
il potenziale di guarigione e di trasformazione insito in tale pratica. L’unidirezionalità della mente, scopo 
dello yoga come indicato già negli Yoga Sutra, può essere raggiunta anche grazie al rilassamento 
approfondito e prolungato, In uno stato di rilassamento completo, ricorda Swami Satyananda, è possibile 
la «trasformazione vera», perché è soltanto in tale stato che facciamo «esperienza della verità». 
 

LA FORMAZIONE  
La formazione ha lo scopo di fornire le basi teoriche e le conoscenze tecniche e pratiche per insegnare 
la conduzione dello Yoga Nidra, consci della difficoltà nel saperla condurre.  
Il Master è una post-formazione AIYB certificata Yoga Alliance International Italia® e riconosciuta dal 
MIUR 
 

100 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni online 

registrate, lezioni 
online in streaming, 
studio personale e 

preparazione esame 
finale) 

4 60 
500,00 
Euro 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Santiniketan 
Scuola di Formazione 

Biennale per 
Insegnanti 

Yoga 
 

 
Consapevolmente ispirata allo spirito innovatore della pedagogia di Rabindranath Tagore, la SIYA si 
propone di formare docenti di Yoga mediante un piano formativo ampio e approfondito, atto a coniugare 
le fonti antiche con gli aspetti medico-scientifci, le forme classiche delle arti performative del 
subcontinente indiano con le esperienze più recenti della ricerca psico-corporea al fine di fornire, ai futuri 
insegnanti, le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici fondamentali per l’insegnamento della 
disciplina.  
Radicata nell’antico e fertile terreno del Raja Yoga, la SIYA intende offrire una visione completa dello 
Yoga, delle sue infinite trasformazioni e dei molteplici adattamenti contemporanei, evitando di avvallare 
stanchi stereotipi e pregiudizi radicati, aspirando a divenire, nella migliore tradizione della Scuola dei 
Maestri, una vera dimora di conoscenza e pace, una Santiniketan.  
 

MATERIE     

Indologia - Anatomia, Fisiologia, Yoga Terapia - Asana - Yoga Nidra - Yama e Niyama - Pranayama - 

Psicologia E Buddhismo - Pedagogia Del Corpo - Meditazione - Danza Classica indiana - Voce e Canto 

Carnatico - Nada yoga e kirtan - Bikram, Yin, Flow Yoga - Comunicare lo Yoga 

 

500 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni in presenza e 

online,studio 
personale e 

preparazione esame 
finale) 

5 60 

3200,00 
Euro 
biennio 

 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master Giocayoga 
Bisogni Speciali 

 

I cinque weekend formativi illustreranno i benefici dello yoga per bambini con bisogni speciali, indagando 
i PRESUPPOSTI PEDAGOGICI della pratica, le sue implicazioni fisiche, emotive, energetiche, 
relazionali e infine entrando nello specifico della metodologia e delle tecniche da utilizzare con i bambini 
secondo MACRO-LIVELLI DI LEZIONI TIPO.  
Il corso passerà in rassegna le varie tipologie di problematiche infantili (fisiche, cognitive, emotive, 
comportamentali) soffermandosi in particolare sull’analisi e la gestione del DOLORE, sulle implicazioni 
relazionali e pratiche del CAREGIVING, sul TRAUMA, sui rapporti con le figure educative coinvolte nella 
disabilità (famigliari, terapisti, insegnanti, medici) e sulle tecniche di manipolazione del bambino con 
bisogni speciali, fornendo un set di competenze abilitanti alla pratica diretta.  
La formazione affronterà anche le tematiche riguardanti l’INCLUSIONE e la PROGETTAZIONE A 
SCUOLA delle pratiche yoga per i bisogni speciali, lo yoga orientato ai DEFICIT SENSORIALI, 
all’AUTISMO, ai B.E.S., alla declinazione della normalità nei tratti di personalità più comuni oltre che 
nell’ALTA SENSIBILITA’e nella PLUSDOTAZIONE.  
Il quinto weeeknd comprenderà l’annuale Convegno Nazionale AIYB Yoga e sarà dedicato ad 
approfondire con laboratori pratici dal vivo l’attività yoga in simulazione ROLE-PLAYING e in 
ADJUSTMENT INDIVIDUALE con correzione diretta da parte della docente, al fine di sperimentare in 
coppia, in piccolo gruppo e singolarmente, le principali DINAMICHE INTERATTIVE e le specificità del 
LAVORO SUL CORPO nella pratica yoga rivolta ai bambini con bisogni speciali. Nello stesso weekend 
sarà prevista la discussione delle tesine in forma di ELABORATO SCRITTO individuale o di gruppo e la 
consegna delle certificazioni. 
  
La formazione prevede una minima conoscenza base pregressa della pratica dello yoga. 
 

 
5 weekend  
da 16 ore 

per un totale  
di 100 ore 

 

Online  
e video-riprese 

4 60 
990,00 
Euro 



 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master Annuale 
Giocayoga 

 
PROGRAMMA FORMATIVO:  
Il programma prevede tutta la parte di didattica del metodo GiocaYoga®, che segue gli insegnamenti 
dello yoga tradizionale di Patanjali, applicato all'infanzia e alle correnti pedagogiche più moderne.  
Le materie trattate saranno lo Yoga, inteso in diversi ambiti di approfondimento, ma anche il gioco, la 
didattica, la pedagogia, la danza, la cultura e i miti indiani, il teatro, la musica, etc., ciascuno di questi 
focalizzato e connesso al mondo dello yoga e sempre relativo all'universo dei bambini e ragazzi.  
Sono previsti alcuni testi obbligatori di studio, i cui titoli verranno comunicati insieme al calendario, alla 
bibliografia e al regolamento alla ricezione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 

 
6 weekend  
da 16 ore 

per un totale  
di 200 ore 

 

Online  
e video-riprese, 

studio personale e 
preparazione esame 

4 60 
1.250,00 

Euro 

 

 


