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Registrazione	per	il	singolo	insegnante	di	yoga 

Questa iscrizione è per le persone che desiderano diventare un WYA Insegnante Registrato di Yoga 
E per esperti insegnanti di yoga con nessuna qualifica formale che desiderano iscriversi al WYA 
accedendo alla  
Registrazione sotto la categoria "speciale considerazione”. 
Si prega di leggere le informazioni contenute in questo documento con attenzione, stampare chiaramente 
e seguire 
Le istruzioni riportate di seguito. Se si necessita di assistenza o chiarimenti, si prega di contattarci per 
Email wyayogaitaly@gmail.com	  
Tutte le informazioni saranno trattate come riservate. Si prega di ricordarsi di firmare e apporre la data 
nell'ultima 
Pagina di questo modulo. 

1)	Ti	preghiamo	di	riempire	i	tuoi	dettagli	personali.	È	obbligatorio 

Nome & cognome 
Data di nascita 

Nazionalità 
  
Indirizzo 

        Città 
    
     Provincia 
      Paese 
 
  Codice postale 
 Telefono cellulare / mobile 
        FAX 
        
      Email 
     Sito web 
 
Circa lo stile di Yoga: ______________________________________________________ 
Il livello di registrazione per l'applicazione: 200 ore ______ 300 ore ______500 Ore______ 
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A)	se hai frequentato un corso di formazione per insegnanti di yoga con WYA Certified yoga 
Scuole / divisioni o società affiliate Si	prega	di	passare	alla	domanda	numero	2 
(Visita le nostre scuole affiliate directory A: www.wyayoga.org) 

B)	Se siete ben qualificati nello yoga e/o titolare di laurea dalle università indiane o se avete una 
sostanziale esperienza di insegnamento yoga (qualsiasi stile di yoga o tradizioni) e studi yoga con una 
solida comprensione della filosofia che sottende la vostra pratica e  
Insegnamento e desideri ottenere la registrazione WYA (World Yoga Alliance), si prega di andare alla 
Domanda numero	3. 

C)	Se siete un esperto insegnante di Yoga senza qualifiche formali o hai partecipato ad un - corso di 
formazione per insegnanti yoga in una scuola che non è affiliato con WYA si prega di andare alla 
domanda numero	4. 

Nota: 
Guardiamo a ciascun caso individualmente sotto una speciale considerazione. Si prega di notare che 
Il processo per questo tipo di applicazione non è sempre superato con successo in quanto abbiamo regole 
severe al fine di mantenere un elevato standard di sicurezza, di insegnamento e di qualità per tutti. 

2)	Persone che hanno frequentato un corso di formazione per insegnanti di Yoga con una scuola/divisione 
WYA (World Yoga Alliance) si prega di seguire le istruzioni: 

Nome di membri certificati 

Provincia 

Paese 

Sito web della scuola 

Livello di registrazione 

Date dei corsi 

E-mail della scuola 

Il vostro WYA Numero ID 

Si	prega	di	notare:	-	Documentazione obbligatoria e gli importi da presentare con l'iscrizione: 

! 
! 
! 
! 

Si prega di allegare una copia del tuo -Certificato di formazione. 
Invia il tuo Curriculum Vitae (CV) con precedente esperienza di yoga. 
La quota di iscrizione è di 190	EUR.	Ed è valido a vita. 
Se non hai un " Numero ID WYA" allora la quota da pagare 250	EUR	per ottenere 
La registrazione. 
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3)	Per	i	titolari	di	laurea	yoga	che	desiderano	ottenere	la	certificazione	WYA	(World	Yoga 
Alliance),	si	prega	di	completare	tutte	le	risposte	possibili: 

Nome e indirizzo delle istituzioni di Yoga o università: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Sito web dell’Istituto Yoga/università: _______________________________________ 
Che tipo di laurea hai? 
_____________________________________________________________________ 

Qual è l'importanza della registrazione WYA per voi? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Si	prega	di	notare:	-	Documentazione obbligatoria e quote da presentare con l'iscrizione: 

-Si prega di inviare il vostro Curriculum Vitae (CV) con esperienza relativo al settore yoga. 
-Si prega di allegare una copia di tutti i certificati di laurea o diploma / Documenti. 
-Una volta che si è comunicato che tutti i documenti sono stati riesaminati dall’amministrazione 
WYA e approvati, potete inviare i 250	EUR	per la registrazione. 

4)	Gli	individui	senza	qualifiche	formali	e	coloro	che	hanno	frequentato	una	scuola	non-WYA,	possono	 	
compilare	le	seguenti	risposte: 

Nome	scuola 

Corso di formazione per insegnanti 

Date frequentato 

Nome Direttore della scuola 

Sito web e email delle scuole 

Esperienze di insegnamento 

Lo stile di yoga: ___________________________________________________________ 

Si	prega	di	notare:	-	Documentazione obbligatoria e le quote da presentare con l’ iscrizione 
(Vedere la pagina successiva). 

	  



 

RTY	Application	Form	  4	  

-	Si prega di inviare il vostro Curriculum Vitae (CV) con esperienza yoga. 
-Presentare una copia dei vostri certificati compresi: ritiri di yoga, seminari, workshop 
  E concorsi a cui si è partecipato. 
-Fornire la copia o la descrizione dettagliata del vostro programma di yoga e dei diplomi (se 
  Possibile) 
-Una volta che si è comunicato che tutti i documenti sono stati riesaminati dall'amministrazione WYA e 
approvati inviare 250	EUR	per la registrazione. 

Tutte	le	registrazioni	WYA	sono	rilasciate	dall'amministrazione	indiana	solo	dopo	aver	ricevuto	il	pagamento	completo	e	
autorizzato	dalla	divisione. 

Se avete altre domande non esitate a contattare il capo ufficio a wyayogaitaly@gmail.com 

Dichiarazione:	 

Comprendo e accetto che WYA può revocare la mia registrazione, con relativi privilegi in caso di 
inadempimento delle norme nel suddetto codice di condotta. Inoltre dichiaro che tutte le informazioni 
Fornite in questa iscrizione sono vere e al meglio delle mie conoscenze e che l'accettazione della mia 
domanda è ad esclusiva discrezione del Comitato WYA. Esprimo il consenso per soddisfare le condizioni 
di cui sopra al fine di essere elencato come un Insegnate di yoga registrato (RTY). Capisco che se 
qualsiasi aspetto di questa iscrizione risultasse essere falso o in qualunque modo ingannevole, la 
domanda potrà essere respinta. 

Data: 

Nome	del	richiedente:	________________________________________ 

Firma	del	richiedente:	_____________________________________ 

Dichiarazione	Privacy 

World Yoga Alliance riconosce e rispetta la privacy di tutti gli individui con cui interagisce. Queste 
informazioni vengono raccolte con unico scopo di registrazione o acquisto e, se del caso, per notificare 
quando la richiesta è accettata. Le informazioni personali fornite non saranno divulgate a terze persone o 
ad organizzazioni esterne. 

	  	  

	  


