
Scuola di formazione di Raja Yoga di Lorenza Corsini 

REGOLAMENTO e CONDIZIONI GENERALI di PARTECIPAZIONE  
al CORSO di FORMAZIONE per INSEGNANTI di YOGA di Lorenza Corsini – 250 ore 
CODICE CORSO CONI: 506PCC2019 
periodo di svolgimento: 2020-2021 
 

Sede: 
il corso si svolgerà presso Il diamante ASD e culturale, nella sede operativa di Camparada in Via G.Colombo 5. 
 

Insegnante responsabile: 
Lorenza Corsini 
 

Struttura del corso:  
il corso è strutturato su due anni – per un totale di 250 ore, così distribuite: 
n°15 MODULI da 15 ore – Sabato (9.30-18.30) e Domenica (9.30-17.30) – 1 ora di pausa 
+ n°1 MODULO residenziale (nel 2°anno) - dal Venerdì alla Domenica - da 25 ore 
 

Certificazione: 
al termine del corso verrà rilasciato un DIPLOMA NAZIONALE di INSEGNANTE di YOGA – 250 ore di 
formazione – riconosciuto dallo CSEN/CONI 
e il DIPLOMA della SCUOLA di RAJA YOGA di Lorenza Corsini (Socio Ordinario della Yani dal 2003 - Diploma 
Nazionale CSEN di “Maestro Ginnastica Yoga”) 
I diplomi verranno rilasciati solo al completamento delle 250 ore di formazione e dopo la discussione della 
Tesi.  
 

Tesi: 
si chiede una tesina di 10 pagine circa su un argomento a scelta della filosofia e/o pratica yoga. 
L’argomento verrà scelto durante il seminario residenziale, che si svolgerà a metà del 2°anno. 
La tesina verrà discussa alla fine del percorso formativo con lo scopo di creare un progetto/lezione da 
applicare alla pratica.  
 

Modalità di pagamento: 
il pagamento dovuto avverrà tramite bonifico bancario o in contanti in sede  

250,00 € acconto (da versare entro il 15/12/’19) 
130,00 € all’inizio di ogni modulo (n°15 moduli)   
300,00 € entro il 10/05/’21 – prima del seminario residenziale/maggio ‘21 
L’importo complessivo è comunque dovuto ed i singoli pagamenti vanno corrisposti anche nel caso in cui 
non si possa partecipare ad un modulo. 
Ogni partecipante, nel biennio su cui verterà il corso, riceverà fatture da parte dell’insegnante Lorenza 
Corsini per un importo di Euro 1500,00, mentre per il residuo di Euro 1000,00 verranno rilasciate ricevute 
da parte de Il Diamante ASD e culturale a fronte della frequenza annuale ai corsi di raja yoga ed al 
seminario residenziale.  
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Ammissione al corso: 
il richiedente dichiara di essere in buona salute ed in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere le attività 
sportive di ginnastica-yoga che si svolgeranno durante il corso, delle quali si dichiara pienamente 
informato. 
 
Utilizzo del materiale didattico: 
i contenuti didattici ed esperienziali del corso sono ad uso esclusivo dei partecipanti, il richiedente si 
impegna a non fotocopiare/riprodurre il materiale messo a sua disposizione e a non condividerlo con 
persone non partecipanti al corso. 
 
Privacy: 
il richiedente, con la sottoscrizione del presente regolamento, presta il consenso al trattamento dei dati 
personali, che saranno gestiti dall’insegnante nel rispetto del regolamento 679/2016 (GDPR/codice della 
privacy) al solo fine di adempiere agli adempimenti amministrativi ed alla trasmissione di informazioni sulla 
attività della scuola di formazione Raja Yoga di Lorenza Corsini. 
 
Il partecipante dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nel presente regolamento lo sottoscrive 
trovandolo conforme alle proprie volontà, esprimendo esplicito consenso al trattamento dei dati personali 
nel rispetto del GDPR. 
 
Per accettazione: 
 
 
Nome……………………………………. Cognome………………………………………………. 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 
 
Data…………………………………….. 
 
 
 
Firma…………………………………… 
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