
PROGRAMMA 300 ORE

Il programma 300 ore è composto da Modulo A e Modulo B.

Il Modulo A è riservato a chi ha precedentemente ottenuto un diploma 200 ore.

Il conseguimento del diploma 300 ore permette di essere accreditati di 500 ore totali di studio (200+300) e
richiedere il patentino 500 ore Yoga Alliance.

Hari-Om prevede due percorsi per ottenere il Diploma 300 ore, a seconda se si abbia seguito il 200 ore con
la scuola o se si provenga da un’altra scuola accreditata Yoga Alliance.

A chi ha effettuato il 200 ore con altre scuole, si richiede di seguire  per intero il corso 200 ore Hari Om
oppure seguire una parte del corso 200 ore Hari-om secondo le due opzioni indicate di seguito. Ogni scuola
struttura  la  didattica  in  maniera  diversa  nella  tipologia  dei  contenuti  e  nella  modalità  di  svolgimento.
Rivedere alcuni argomenti attraverso l’approccio Hari-om è al tempo stesso un arricchimento delle proprie
conoscenze e una base necessaria per proseguire con la nostra scuola. In sintesi:

1. Per gli studenti con un diploma 200 ore rilasciato da una scuola accreditata YA occorre:

• seguire per intero il corso 200 ore Hari-om;

• seguire il Modulo A del corso 300 ore Hari-om.

Oppure:

• seguire la Parte 1 del corso 200 ore Hari-om;

• seguire il Modulo A del corso 300 ore Hari-om;

• seguire il Modulo B del corso 300 ore Hari-om scegliendo tra uno dei ritiri di una settimana 
proposti dalla scuola tra quelli accreditati.

2. Per gli studenti con diploma 200 ore Hari-Om occorre:

• seguire il Modulo A del corso 300 ore Hari-om;

• seguire il Modulo B del corso 300 ore Hari-om scegliendo tra uno dei ritiri di una settimana 
proposti dalla scuola tra quelli accreditati oppure 70 ore accumulate tra seminari, ritiri brevi o 
master trainings scelti nell’insieme generale dei ritiri e seminari della scuola. In quest’ultimo caso, 
per ogni seminario, master trainings o ritiro, nella pagina corrispondente sul sito sono riportate le 
ore considerate valide per l'acquisizione del diploma 300 ore Modulo B.

I  moduli A e B non sono consecutivi quindi è possibile seguire prima il  Modulo B e poi il  Modulo A (o
viceversa).

Ogni studente ha la responsabilità di tenere aggiornato il numero di ore effettuato tramite un prospetto
excel da scaricare nell’area studenti sul sito.
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I seminari e ritiri validi per il Diploma 300 ore Yoga Alliance sono esclusivamente quelli riportati sulle pagine
del sito corrispondenti. Non sono validi seminari e workshops effettuati presso altre scuole.

Nel caso lo studente abbia effettuato seminari in passato, sempre e solo organizzati da Hari-Om, e non
ricorda il numero di ore valide può chiedere alla segreteria della scuola.

300 ore Modulo A

Asana

Nella  sezione  “Asana”  del  percorso  che  sfocia  al  Diploma  300  ore  Hari-om,  la  scuola  porta  avanti  la
metodologia del biennio. Nello specifico, ogni postura è accompagnata da un'introduzione ai principi di
allineamento e al loro significato e funzionalità. Il programma è suddiviso in sezioni che uniscono l’analisi
degli allineamenti anatomici alle loro qualità psichiche ed emozionali, evidenziando il legame con alcuni
termini chiave dell’ambito culturale indiano (Chakra, Dosha) e un’immediata applicazione di queste qualità
all’interno del  mondo contemporaneo.  Il  testo di  riferimento in cui  ritrovare questa presa di  posizione
critica è il “manuale” della scuola: Hari Yoga, a cura di M. Mandrino.

ALLINEAMENTI

ASANA CON FLESSIONE DEL BUSTO ALL’INDIETRO
Gioia empatica Mudita

 Ustrasana
 Urdhva Dhanurasana
 Eka Pada Raja Kapotasana I, Eka Pada Raja Kapotasana II
 Hanumanasana, Eka Pada Raja Kapotasana IV

ASANA CON FLESSIONE DEL BUSTO IN AVANTI E ROTAZIONE ESTERNA DELLE GAMBE
L’amorevolezza gentile Metta

 Kurmasana
 Krounchasana
 Triang Mukhaikapada Pashimottanasana

ASANA DI FORZA
La disciplina Tapas

 Bakasana, Parsva Bakasana
 Vasisthasana
 Eka Pada Kundinyasana I, Eka Pada Kundinyasana II
 Tittibasana
 Astavrakrasana

ASANA IN INVERSIONE
La paura

 Adho Mukha Vrksasana
 Pincha Mayurasana
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Di ogni Asana si analizzano i seguenti aspetti:
 Punti di allineamento;
 Errori più comuni;
 Possibili variazioni semplificate o avanzate dell'asana;
 Benefici fisici;
 Controindicazioni;
 Influenze sul sistema mente-corpo;
 Influenze sui Chakra;
 Influenze sui Dosha.

È possibile che a queste asana, ogni docente ne aggiunga altre e proponga varianti intense e semplificate di 
sua preferenza.

Sequenza

Costruzione delle sequenze a tema

Dopo aver imparato a costruire una sequenza-base, gli studenti del  Diploma 300 ore Hari-om si dedicano
alla  scoperta di sequenze indirizzate a specifiche esigenze psico-fisiche, con focus su determinate parti
anatomiche o famiglie di asana, sul riequilibrio di carenze o eccessi legati a Chakra, Dosha o a particolari
scompensi fisiologici.

Durante questo percorso, gli studenti sono invitati a comprendere la logica della creazione di sequenze
specifiche che uniscano asana, pranayama, meditazione, ecc. In particolare,  inizialmente si  riflette sulle
modalità  con  cui  selezionare  un  determinato  focus/tema  (interni  alla  tradizione  yogica  come  Chakra,
Nyama, Dosha, oppure più generali come legati al campo dei sensi, o elementi nei vari campi del sapere:
letterario, musicale, ecc.) e, in seguito, a sviluppare l'argomento scelto per la durata di un’intera lezione.
Attraverso spunti teorici e narrativi, l’uso di riferimenti storici (prima, durante o dopo l'esecuzione delle
asana),  mix di  movimenti e  tecniche di  pranayama, meditazioni  e visualizzazioni,  lo studente riceve un
bagaglio completo di informazioni utili a definire la propria personalità d’insegnante e progettare le lezioni
cucite sulla proprie caratteristiche.

Aggiustamenti e uso di Props

Durante il corso per conseguire il Diploma 300 ore Hari-om, si riservano alcune lezioni all’uso di attrezzi e
agli aggiustamenti. Sebbene la caratteristica predominante delle pratiche Hari-om risieda essenzialmente
nelle  sequenze  dinamiche  di  Vinyasa,  la  scuola  consente  agli  300  ore  di  mettere  a  punto  la  capacità
d’insegnare  attraverso  semplici  sostegni  e  attrezzi  quali  muro,  mattoncini,  cinghie,  ecc.,  allargando  il
proprio sguardo a tecniche più statiche come lo yoga sistematizzato da Iyengar, il Restorative o lo Yin Yoga.

Con  la  stessa  finalità,  gli  studenti  del  300  ore  sono  invitati  ad  avvicinarsi  all’arte  dell’aggiustamento,
attraverso un’analisi dettagliata delle principali asana in corso di studio e di quelle esaminate durante il
biennio. Nello specifico, gli studenti imparano ad aiutare a semplificare, rifinire, stabilizzare o intensificare
le  asana  attraverso  differenti  tipologie  di  indicazioni  tattili,  con  grande  attenzione  all’etica
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dell’insegnamento. Si rivedono in questo modo, alcuni dei fondamentali  nodi critici degli allineamenti e
della relazione praticante-insegnante.

Qui di seguito l’elenco delle asana suddivise per famiglie prese in considerazione in questa sezione:

ASANA FONDAMENTALI
 Tadasana
 Adho Mukha svanasana

ASANA IN PIEDI
 Virabhadrasana I e Halanasana (Ashta Chandrasana)
 Virabhadrasana II
 Virabadrasana III
 Ardha Chandrasana
 Utthita Trikonasana
 Utthita Parvsakonasana

ASANA CON FLESSIONE DEL BUSTO IN AVANTI E ROTAZIONE ESTERNA DELLE ANCHE
 Uttansana
 Prasarita Padottanasana
 Parsvottanasana
 Upavista Konasana
 Pachimottanasana
 Adho Mukha Virasana
 Janu Sirsasana
 Baddha Konasana

ASANA IN TORSIONE
 Parivritta Trikonasana
 Parivritta Parsvakonasana
 Parivritta Ardha Chandrasana
 Jatara Parivartanasana
 Ardha Matsyendrasana
 Parivritta Janu Sirsasana

ASANA DI FORZA
 Navasana
 Chaturanga Dandasana
 Bakasana
 Vasistasana

ASANA CON FLESSIONE DEL BUSTO ALL’INDIETRO
 Bhujangasana
 Salabhasana
 Dhanurasana
 Supta Virasana
 Ustrasana
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ASANA DI EQUILIBRIO IN PIEDI
 Vrksasana e Ardha Baddha Padmottanasana
 Utthita Hasta Padangustasana
 Garudasana

ASANA IN INVERSIONE
 Salamba Sarvangasana
 Halasana
 Sirshasana

Filosofia dello Yoga

Durante il  corso per conseguire  il  Diploma 300 ore  Hari-om, si  prosegue l'insegnamento della  storia  e
filosofia dello Yoga, approfondendo alcuni degli argomenti trattati nel biennio e ampliando lo sguardo a
studi comparativi e il rapporto con il contemporaneo.

Tra i contenuti trattati si trovano:
 Jnana Yoga, la via della conoscenza e il rapporto con le altre “vie”: il Karma e il Bakthi Yoga;
 Il Buddismo e lo Yoga: punti di contatto sul concetto e la pratica dell’etica, equanimità e 

compassione;
 Lo Yoga e le relazioni: come integrare gli insegnamenti dello Yoga, e in generale della spiritualità 

orientale, all'interno della vita di tutti i giorni;
 Elementi comuni alle diverse tradizioni mistiche e spirituali con particolare attenzione a quella 

Yogica, Cristiana, Ebraica, Taoista, Buddista e Islamica;
 Lo yoga nelle arti contemporanee: letteratura, cinematografia, arti visive.

Kriya e Prana Vidya Yoga

Benché la parola Kryia compaia letteralmente già negli Yoga Sutra di Patanjali, e i principali concetti siano 
presenti nella Bhagavad Gita di Sri Krishna, è attraverso la figura mitologica di Babaji Maharaj e dei suoi 
discepoli che una serie di tecniche per la purificazione di mente e corpo sono state definite “Kriya” (azione).
La denominazione “Kriya Yoga” perviene poi in Occidente grazie soprattutto alla sistematizzazione del 
pensiero e di una serie di pratiche insegnate dai celebri maestri Paramhansa Yogananda e Swami 
Kriyananda.

All’origine, si trattava di sequenze comunicate in maniera iniziatica e segreta da maestro ad allievo, ma oggi
possono anche esser considerate pratiche accessibili a chi frequenta il mondo dello yoga al di fuori di un 
approccio esoterico alla disciplina.

La lezione Hari-om sulle sequenze Kriya disegna le premesse storiche del fenomeno, ma si focalizza in 
particolar modo su alcune di esse declinandone la struttura e gli eventuali effetti sull’insieme della persona.
Visto il profondo valore del rapporto movimento-respiro spesso sollevato in molte di queste “azioni”, la 
lezione si prospetta anche come un arricchimento sul tema della “conoscenza del Prana” (Prana Vidya) 
direttamente applicato a movimenti corporei, Bandha, Mudra e visualizzazioni.
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Tecniche d'Insegnamento

Insieme all'approfondimento di tematiche affrontate precedentemente, durante il corso 300 ore Hari-om,
si proseguono gli studi relativi all’insegnamento dello yoga e sull’etica dell’insegnare.

Queste, in sintesi, le principali tematiche tra approfondimenti e argomenti nuovi:
 “Lo yoga fuori dal tappetino”: l’importanza dell’esportare la pratica e disciplina personale 

(Sadhana) al di là dell’ambiente protetto della sala di yoga;
 I “personal” o lezioni individuali: imparare a progettare e gestire classi dedicate a singole persone 

ed eventuali esigenze psico-fisiche;
 Tecniche relative allo Yoga Nidra: nozioni e pratica sullo svolgimento di un metodo antichissimo per

rilassare il sistema nervoso.
 L’Asthanga Yoga: le basi di una pratica costruita sugli “otto passi” di Patanjali negli Yoga Sutra, 

sistematizzata nel Novecento da Tirumali Krishnamacharya e Sri K. Pattabhi Jois. Analisi e pratica 
delle serie iniziali: Prima Serie (Yoga Chikitsa) e Seconda Serie (o Serie Intermedia, Nadi Sodhana), 
lo sguardo (Drishti) e i Bandha; accenni alle Serie Avanzate (A/B/C/D, Sthira Bhaga).

L’approccio alla didattica durante il  300 ore Hari-om è contraddistinto da una serie di approfondimenti
tecnici e teorici sull’insegnamento e da semplici e pragmatici consigli per immergersi nella professione di
insegnante nella società odierna.

Origine del Movimento

È comune che una volta dato inizio al cammino nello studio del rapporto mente-corpo, ci si renda conto
dell’universalità  del  tema  del  movimento.  Molte  discipline,  anche  distanti  l’una  dall’altra,  sono  state
disegnate attorno alla necessità di ricongiungersi con l’origine del movimento, di rieducare il corpo e la
mente a un movimento funzionale, economico, elegante. Dal metodo Feldenkrais ad alcuni principi della
danza, da sezioni del Functional Training a certe pratiche di anatomia esperienziale, molti appassionati della
“macchina corpo umano” hanno codificato approcci applicati alla consapevolezza del movimento.

Durante il training per conseguire il  Diploma 300 ore Hari-om, gli studenti si confrontano con alcune di
queste  teorie  applicate,  andando  immediatamente  a  sperimentare  sul  campo  l’interiorizzazione  del
movimento, l’eventuale blocco di alcune parti fisiche o lo scaturite di creatività e bellezza implicite in un
movimento efficace.

Contemplation Day

Una delle particolarità del corso per il Diploma 300 ore della scuola Hari-om è il “Contemplation Day”: uno
o più giorni dedicati alla contemplazione attraverso pratiche interdisciplinari tra meditazione, creatività e
libera espressione corporea.

Nell’arco di questo tempo, lo studente è invitato a sperimentare l’ascolto del presente attraverso l’incontro
con la realtà. Il significato di Pratyahara è messo in gioco attraverso pratiche che “portano dentro” e allo
stesso tempo fanno leva sull’atto del  percepire.  Dalla  meditazione attuata con mezzi  creativi  (come la
pittura)  ai  movimenti  corporei,  dal  gesto  come veicolo  per  la  bellezza,  all’uso  del  Nada  Yoga  e  della
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vibrazione sonora, il Contemplation Day si presenta come un momento ricco di potenzialità immersive ed
espressive. Il contatto con il sé, con l’ambiente circostante e le persone che condividono lo stesso percorso,
sono innalzati dalla pratica di queste sperimentazioni contemplative, in cui il silenzio è il tappeto volante sul
quale muoversi, ascoltarsi, percepirsi.

Prenatal Yoga

Durante il periodo della gravidanza, spesso le donne decidono di dedicarsi con più cura e attenzione a se
stesse e di intraprendere un cammino nella consapevolezza. Per chi si trova già lungo questo percorso, lo
yoga può diventare lo strumento principale per approfondire la conoscenza del rapporto mente-corpo.
Prendere  contatto  serenamente  con  il  mistero  della  vita  che  cresce  visibilmente  nel  proprio  corpo  e
sensibilmente nell’insieme della persona, può essere uno dei doni che lo yoga regala.

Senza avere pretese specialistiche, la lezione del Diploma 300 ore Hari-om si configura come un approccio-
base al tema dello yoga in gravidanza dal punto di vista anatomico e della persona.

In particolare:
 Principali cambiamenti fisiologici sul corpo della donna incinta per trimestri;
 Asana, pranayama e tecniche di rilassamento per la donna incinta suddivisi per trimestri;
 Vantaggi e controindicazioni della pratica dello yoga durante la gravidanza;
 Uso dei props per il movimento corporeo e studio di alcune tecniche di visualizzazione per 

prendere contatto con il feto;
 Inserire una donna gravida all’interno di una lezione di gruppo o come affrontare lezioni singole.
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