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MASTER TRAINING YOGA 
PER DONNE IN GRAVIDANZA

FORMATO: Master Training Course 
DURATA : 85 ore

OBBIETTIVO GENERALE: oggi le ricerche in campo scientifi co stanno dimostrando quanto il mondo 
postnatale sia strettamente collegato a quello prenatale ed è per questo che il benessere del neonato 
inizia dal benessere della mamma.
SCOPO DEL CORSO: off rire ai partecipanti la possibilità di conoscere, non solo le metodologie e le 
tecniche yoga adatte alla donna in gravidanza che permettano di insegnare in sicurezza, ma anche 
di comprendere il profondo contesto di vita e trasformazione che una donna in gravidanza vive.
IL CORSO È RIVOLTO A: insegnanti certifi cati (RYT 250 o superiore) da Yoga Alliance Italia/
International® o similari, a studenti iscritti ad un corso di formazione insegnanti, ad operatori del 
settore (fi sioterapisti, ostetriche, dule, psicologi) e altre fi gure professionali che lavorano con le donne 
in gravidanza. Possono accedere al corso anche le donne in gravidanza.

Al termine del corso, a seguito del superamento di esame fi nale, verranno rilasciate due certifi cazioni 
distinte:

• a chi possiede già un diploma di insegnante di Yoga verrà rilasciato un Attestato di 
Insegnante di Yoga per Donne in Gravidanza;

• a chi non possiede un diploma di insegnante di Yoga verrà rilasciato un Attestato di 
Frequenza. 

SEDE DEGLI INCONTRI: On Line / Streaming
NUMERO ORE DI PRATICA: 55 ore 
NUMERO ORE DI TEORIA: 30 ore
CALENDARIO: Il corso si svolgerà da Luglio a Settembre 2020. 
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DETTAGLIATO CURRICOLO DI STUDI:
Programma ostetricia:

• Modifi che nel corpo della donna in gravidanza e nel post-parto.
• La postura come cambia in gravidanza.
• Studio del bacino e del pavimento pelvico: anatomia e loro funzioni in gravidanza. 
• Pavimento pelvico nella pratica.
• I muscoli addominali.
• Il travaglio.
• Lavoro di equipe: il ruolo dell’ostetrica e dell’insegnante di yoga per il benessere materno 

fetale. 
• Cosa dover tener presente prima di impostare una lezione.

Programma Yoga:
• Le Asana in Gravidanza: come modifi carle, quali evitare e quali privilegiare.
• Supporti, ausili e piccoli attrezzi per le lezioni. Come e quando utilizzare gli ausili.
• Esercizi di Respirazione.
• Tecniche di Rilassamento.
• Tecniche di Meditazione.
• Costruzione delle pratiche per il 1°, 2° e 3° trimestre.
• Laboratorio pratico: la costruzione di una lezione.

Gli incontri si terranno nei fi ne settimana ed avranno la durata di 8 ore/giorno 
La formazione del Master Training Yoga in Gravidanza si avvarrà della collaborazione di una
Ostetrica qualifi cata.

IL CORSO SARÀ TENUTO DA: 
Dott.ssa Ostetrica Dalila Mecozzi e Silvia Guidotti insegnate certifi cata Yoga Alliance

IBAN: IT 09 L 05216 1480 0000000098615, intestato alla TEMPLE ASD
DATI BONIFICO:

COSTO: € 800,00

Prezzo speciale per iscrizione entro il 06/07/2020 € 650,00. Pagamento: In unica soluzione al 
momento dell’iscrizione

AGOSTO 
S 08, D 09 | S 29, D 30

LUGLIO  
S 11, D 12 

SETTEMBRE
S 05, D 06 | S 19, D 20 | S 26


