
                                                         

        ASSOCIAZIONE 

    PRO MOTO BERGAMO 

       

Laboratorio di YOGA per INSEGNANTI 

Yoga Nidra e Tecniche Yoga utili ai docenti 

 

               in collaborazione con Capdi&LSM  

           e I.S.I.S. “Zenale e Butinone” di Treviglio  
 
 
Gli effetti positivi di chiunque pratichi Yoga oggi, sono risaputi e ormai “sdoganati” in 

molti settori. La visione moderna materialista ha limitato l’approccio al corpo ad una 
pratica prevalentemente fisica e meccanica. L’approccio integrato dello Yoga relaziona 

la persona in modo globale (corpo e bio-meccanica, mente, spirito, emozioni) ma 
soprattutto considera il suo contesto mutabile e possibile di cambiamento.  

 
Questo Corso punta alla qualità ed alla sintesi: dopo una breve e necessaria introduzione 
allo Yoga moderno si intende fornire ai partecipanti degli strumenti yogici pratici e utili 

nella vita quotidiana. Verranno proposte tecniche per docenti e formatori che includono 
Posture (Asana), Movimenti dinamici, Immobilità, Respirazione e Yoga Nidra, con i 

relativi benefici. 
L’obiettivo del corso è di far comprendere ed imparare le tecniche Yoga presentate, che 
saranno utili per abbattere lo stress psicofisico, entrare in rapporto profondo con il 

proprio corpo e limitare i problemi di disattenzione per chiunque (soprattutto nelle 
Nuove Generazioni). 

 
Strumenti necessari 

• Vestiti comodi (per movimenti) 

• Tappetino da yoga (spessore di NON più di 1 cm) 

• Coperta (per il rilassamento) 

• Si pratica a piedi nudi (incentiva sensibilità e propriocezione) 

• Attitudine positiva e apertura (fondamentali per apprendimento e buona 

relazione) 

 

 



Il corso prevede la realizzazione in 2 giornate (per un totale di 6 ore) secondo il seguente 

programma: 

 

 

- PROGRAMMA prima sessione  – mercoledì 21 febbraio 2018  
 
 

ore 14.15:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 
 

ore 14.30:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Laboratorio a cura di Danilo Ratti 

 

o Introduzione allo Yoga 

o Lo Yoga Moderno  

o Stress, Sedentarietà, disattenzione e problematiche delle Nuove Generazioni 

o Yoga: Relax, Riposo e Rigenerazione 

o Soluzioni e benefici della pratica Yoga 

o Introduzione alle tecniche fisiche e mentali 

o Riassunto, domande e risposte 

ore 17.30   Chiusura lavori  

 

- PROGRAMMA seconda sessione  – lunedì 26 febbraio 2018 

 

ore 14.15:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 
 

ore 14.30:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Laboratorio a cura di Danilo Ratti 

 
o Approfondimenti 

o Posture, Movimenti dinamici, Asana, Immobilità e Respirazione   

o Problematiche e Soluzioni (emozioni, psiche, corpo)  

o Yoga Nidra 

o Capire Yoga Nidra: effetti fisici, fisiologici e Benefici 

o Tecniche per docenti e formatori 

ore 17.30   Chiusura lavori  

                   Per informazioni:  
 

          promotobergamo@gmail.com 

                           www.promotobergamo.weebly.com 

mailto:promotobergamo@gmail.com

