
 
 

RECUPERO WEEKEND CORSO INSEGNANTI DI YOGA HARI-OM 

Le lezioni del corso insegnanti Yoga organizzato dalla nostra scuola sono a frequenza obbligatoria. E' quindi                
necessario frequentare tutte le lezioni che compongono il monte ore per ottenere il diploma alla fine del                 
corso.  

Se lo studente perde uno o più week-end può quindi recuperarli gratuitamente in altra sede pagando solo                 
le lezioni pratiche secondo le casistiche indicate in questo documento. Questo vale sia per un recupero da                 
fare durante l'anno in corso, sia per un recupero da fare negli anni successivi. 

Nel nostro corso per insegnanti di Yoga è prevista anche la possibilità di assistere nuovamente ad una                 
lezione che si desidera riascoltare, sempre e solo pagando le eventuali pratiche. 

Non è possibile invece assistere a lezioni di anni successivi a quello che si sta frequentando. 

CASISTICHE DI RECUPERO WEEKEND 

A partire dall’anno formativo 2017/2018 non è più possibile il recupero parziale (ovvero sola teoria o sola 
pratica) delle lezioni, né quello privato. 
Per tanto i recuperi si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

- CASO 1: Diplomati Hari-om fino all’anno 2016/2017 
I recuperi della sola pratica sono stati azzerati. 
I recuperi della sola teoria comportano comunque la partecipazione all’intera giornata.  
Costo per il recupero: 18 euro/giornata. 

 
- CASO 2: Studenti Hari-om (quindi non ancora diplomati) 

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria per l’intera giornata. L’assenza parziale non è più 
possibile quindi, in caso succeda, verrà considerata assenza per l’intera giornata. 
Costo per il recupero: 18 euro/giornata. 
 

Nel caso in cui si debbano recuperare più weekend è possibile acquistare dei pacchetti ai seguenti costi: 
- Abbonamento 5 lezioni: 80,00 euro 
- Abbonamento 10 lezioni: 130,00 euro 
Per maggiori dettagli sugli abbonamenti vedi la pagina masterclass: www.hari-om.it/master-class 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE RECUPERO WEEKEND 

L'allievo è tenuto a prendere nota degli argomenti delle lezioni da recuperare. 

I recuperi si prenotano consultando i calendari delle varie sedi www.hari-om.it/200-ore-biennale e, una          
volta individuata la data, è necessario scrivere via mail a mariella.cusato@hari-om.it specificando il proprio           
nome e cognome, la lezione persa, la data e la sede prescelte per il recupero. 
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IMPORTANTE: le prenotazioni dei recuperi devono avvenire entro le ore 17.00 del mercoledì antecedente              
il week-end prescelto. Dopo non sarà più possibile nessuna prenotazione! 

 
RECUPERO RITIRO DI 4 GIORNI 

Il ritiro di fine anno si compone di 4 giorni consecutivi. Non è possibile frequentare o recuperare il ritiro                   
solo in parte.  
In caso di recupero del ritiro, è necessario inviare una email a mariella.cusato@hari-om.it  specificando              
nome/cognome, corso a cui si è iscritti e le date scelte tra le diverse date in cui si svolgono i ritiri dell'anno a                       
cui si è interessati (vedere i calendari sul sito www.hari-om.it/200-ore-biennale).  
In questo modo, verrà effettuata la prenotazione del recupero e si verrà inseriti nella mailing list che                 
consente di ricevere, circa un mese prima della data del ritiro, una email contenente tutti i dettagli per                  
procedere alla prenotazione di vitto e alloggio.  
Per quanto riguarda i costi, si distingue quanto segue: 

- recupero del ritiro in corso d'anno: nessun costo aggiuntivo per le pratiche; 
- recupero del ritiro anni successivi: forfait di 96 euro per le 7 pratiche. 

Inoltre: 
- il recupero del ritiro del 1° anno è possibile solo selezionando una data differente tra quelle                 
proposte per il primo anno di altre sedi; 
- il recupero del ritiro del 2° anno è possibile sia selezionando una data differente tra quelle                 
proposte per il secondo anno di altre sedi, sia partecipando agli ultimi 4 giorni dei corsi residenziali                 
200h estivi o invernali. 

 

 
NB: l'esame alla fine del corso può essere effettuato, ma il diploma verrà rilasciato solo dopo aver                 
recuperato tutte le materie perse. 
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