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Yoga Trust Organization Recognized and Registered with the NCT New Delhi-110042 (Government of India)
Est. 17th Nov 2011 with Registration ID Number 5509

certificazione per Scuole provider di corsi di formazione /per insegnanti yoga/ &
studio
--Il richiedente deve leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento stampare e
Restituire il modulo compilato insieme alla documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica
wyayogaitaly@gmail.com
Se si necessita di assistenza o chiarimenti su qualsiasi questione, vi preghiamo di contattarci al più presto
possibile. Tutte le informazioni saranno trattate con riservatezza
Seleziona la tua opzione:

O mi sto candidando per registrazione di Scuola Yoga
O mi sto candidando per registrazione Studio Yoga
1) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Le seguenti informazioni verranno visualizzate nella nostra internazionale Directory WYA previa approvazione
dell'applicazione.

Scuola / STUDIO NOME
Paese
Città
Indirizzo
Telefono/cellulare
Email
Sito web
Stile di yoga
Descrizione di stile:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Contatto primario nome
Email
Telefono/cellulare
World yoga ALLIANCE®
Www.wyayoga.com
Copyright 2011
Tutti

Diritti

Riservati
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Affiliati o ulteriori località (nessun costo extra)
Se si desidera disporre di ulteriori sedi di filiali certificati / registrati con WYA, si prega di elencare ogni sede:

Scuola / STUDIO NOME
Paese
Città
Indirizzo
Sito web
Email
Telefono/cellulare

2) INFORMAZIONI DI FACOLTA’ PER SCUOLA / STUDIO
Istruttori primari / Insegnanti
1° NOME
2°NOME
3° NOME
4° NOME

Altri membri della facoltà (non-certificati/ registrati o oratori, ospiti per anatomia, filosofia)

1° NOME
Oggetto insegnato
2°NOME
Oggetto insegnato
3° NOME
Oggetto insegnato

3) INFORMAZIONI SUL CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI (se la vostra scuola è un
fornitore di TTC)
1. Livello di registrazione: (Si prega di selezionare le opzioni)
0
0
0
0
0
0
0

50 ore di formazione per insegnanti di Yoga
100 ore di formazione per insegnanti di Yoga
200 ore di formazione per insegnanti di Yoga
300 ore di formazione per insegnanti di Yoga
400 ore di formazione per insegnanti di Yoga
500 ore di formazione per insegnanti di Yoga
Altri:___________________
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2. Al fine di avviare corso di formazione di 200 / 300 ore di yoga, il direttore // istruttore primario:
È registrato e certificato da _______________________________________ con almeno 200 / 300
Ore di formazione di insegnanti.
Ha insegnato yoga per almeno due anni? ___________________________________________
Ha insegnato almeno 3 mila ore di lezioni di yoga dopo il diploma ______________________________
3. Al fine di avviare corso di formazione di 500 ore di yoga il direttore // istruttore primario:
È registrato e certificato da _______________________________________ con almeno 500 ore di formazione di insegnanti.
Ha insegnato yoga per almeno cinque anni? ___________________________________________
Ha insegnato almeno 4.000 ore di lezioni di yoga dopo il diploma ______________________________

4. Si rilascia un certificato per ogni diplomato? Se sì allegare una copia.

4) documentazione obbligatoria per il SCUOLE PROVIDER TTC
Ogni volta che si effettua un’iscrizione i seguenti documenti devono essere presentati con l’iscrizione via e-mail:

Curriculum vitae (CV) per il direttore o il principale istruttore, se il direttore non è
Coinvolti nel corso di formazione per insegnanti di Yoga e qualsiasi altro istruttore di supporto.
Fotocopie dei relativi diplomi e certificati devono essere presentati.
Dettagli della storia della scuola di yoga e una breve descrizione dello stile e la tradizione dello yoga
Che la vostra scuola offre per i corsi di formazione per insegnanti di Yoga.
Una copia del programma di formazione per il corso di formazione per insegnanti di Yoga, indicando
chiaramente le aree didattiche coprite, il numero totale di ore di contatto e di non-contatto per ogni
Area di educazione. Per vedere i dettagli di questo, si prega di visitare il sito web www.wyayoga.com
Una copia del Calendario/orario del corso di formazione per insegnanti di Yoga.
Una copia del "codice etico", per i corsi di formazione per insegnante di yoga. (Le scuole di yoga registrate
devono includere il loro codice etico nel loro curriculum e impostare un buon esempio per i loro studenti)
Una copia del modulo d’iscrizione dello studente, che deve indicare chiaramente i prerequisiti di
Iscrizione, qualifiche in materia di istruzione e di esperienza yoga dello studente.
Si prega di inviare eventuali brochure, cataloghi, marketing e materiali pubblicitari che vengono utilizzati
per promuovere i corsi di formazione per insegnanti di yoga. (Se disponibile)
Si prega di inviare eventuali altri documenti pertinenti che fossero utili per l'iscrizione.
Un banner per la pubblicità dei vostri corsi di formazione.
Allegare il logo della scuola, come vorreste che appaia su qualsiasi ulteriore diploma.

Documentazione obbligatoria per le STUDIO ORDINARIO
Copia carta identità/passaporto del titolare/insegnante principale
Logo e dettagli storici
Esempio di calendario/orario
Una copia del "codice etico"
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5) WYA iscrizione quote
Una volta che l’iscrizione della vostra scuola/Studio è stata approvata il seguente canone sarà dovuto come di
seguito.
(Si prega di selezionare il vostro versamento richiesto)
La certificazione della scuola
(RSY 200/300/500 ore. livello)
(Pagamento una tantum)

€250 EUR

Sì
NO.

Registrazione speciale con certificazione
(RSY + RTY 200/300/500 ore. livello)
(Pagamento una tantum)

€400 EUR

Sì
NO.

€60 euro

Sì
NO.

Registrazione di studio ordinario
(Canone annuale)

5) WYA procedure di valutazione:
Il processo di valutazione comporta il riesame da parte del comitato WYA e può richiedere fino a 14 giorni prima
che la certificazione sia concessa. Può essere necessario per la Commissione richiedervi ulteriori chiarimenti circa
la vostra iscrizione. Se non si riesce a rispettare le nostre domande la richiesta sarà annullata. Quando l’iscrizione
sarà avvenuta sarà rilasciato il
Numero ID Scuola/Studio. Solo dopo aver effettuato il pagamento.
Le registrazioni WYA sono rilasciate dall'amministrazione indiana solo dopo il che pagamento completo è
stato ricevuto e autorizzato dalla divisione.

Dichiarazione:
Comprendo che WYA (World Yoga Alliance) può revocare la mia iscrizione in caso di inadempimento delle Norme indicate nel suddetto
codice di condotta. Giuro che tutte le informazioni fornite su questo modulo sono vere e al meglio delle mie conoscenze e che
l'accettazione della mia iscrizione è a esclusiva discrezione del Comitato WYA. Acconsento a soddisfare le condizioni sopra menzionate
al fine di essere messo nel registro a seconda dell’opzione scelta. Comprendo e accetto che se qualunque aspetto di questa iscrizione
risulti essere falso o altrimenti ingannevole, la richiesta d’iscrizione potrebbe essere rifiutata.

Data
Nome del richiedente ________________________________________________

Firma del richiedente _____________________________________________
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