
DIPLOMI

Diploma e Patentino Base CONI e 200 ore YA
Al  termine  del  corso  200  ore  Biennale  o  Residenziale,  previo  esame  e  idoneità  a  discrezione  del
Coordinatore del corso, rilasciamo il  diploma 200 ore riconosciuto da Yoga Alliance (Albo professionale
della maggiore organizzazione mondiale nell'ambito dello Yoga) e quindi valido nella maggior parte dei
paesi del mondo. Il Diploma Base abilita all'insegnamento a classi di principianti.

Si può ottenere il rilascio del Patentino Base valido per CONI ed Enti Sportivi Nazionali.

Diploma e Patentino Avanzato CONI e 300 ore YA
Il Diploma Avanzato corrisponde al conseguimento della specializzazione ed abilita all'insegnamento a classi
multilivello.

Allo studente che finisce interamente il percorso di Formazione della scuola rilasciamo un diploma 300 ore
riconosciuto Yoga Alliance ed è possibile richiedere il bollino Livello Avanzato da applicare sul patentino
Coni.

ISCRIZIONE ENTI SPORTIVI E RICHIESTA PATENTINI
Hari-Om è una  scuola  riconosciuta  dall'Ente  Internazionale  Yoga  Alliance  ed è  ente  convenzionato nel
Settore Nazionale Discipline Bionaturali MSP Italia/Coni.

Gli studenti che hanno conseguito un diploma 200 o 300 ore con Hari-Om pertanto possono iscriversi a tali
enti e richiedere il patentino di istruttore di yoga.

Di seguito descriviamo le modalità per richiedere tale diritto.

Iscrizione a Yoga Alliance

Lo studente deve rivolgersi direttamente a Yoga Alliance effettuando l'iscrizione e la richiesta di patentino
all’Ente Internazionale. Tale iscrizione può essere fatta anche in anni successivi a quello del conseguimento
del diploma. 

Website: www.yogaalliance.org

Iscrizione al Registro Nazionale Istruttori MSP Italia/Coni

Tutte le richieste di rilascio dei diplomi sportivi e del patentino tecnico di istruttore yoga da parte di MSP
Italia/Coni vanno effettuate scrivendo a  info@hari-om.it

Al momento dell’iscrizione a MSP/Coni sarà possibile eventualmente stipulare una polizza RCT Operatori
Olistici (facoltativa).
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