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Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phrònesis, con Sede a Siracusa è un 

Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) con Decreti del 25 ottobre 2001 – 31 luglio 2002 

– 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014. 

 

Le nostre Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I., sono riconosciute dallo 

stesso, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, 

dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 2016, 

n. 170, per gli iscritti agli Elenchi delle Associazioni Professionali di Categoria, di cui alla Legge 14 

gennaio 2013 n. 4 e come ECM per le Professioni Sanitarie. 

 

I Docenti potranno utilizzare la Carta del Docente, ai sensi dei Commi 121 – 124 - 126 della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107 per l’aggiornamento e la formazione obbligatoria. 

 

Il Master persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze altamente qualificate 

direttamente spendibili in ambito lavorativo, sia esso la scuola che la libera professione, che enti 

pubblici o privati. 

IL MASTER  

La Scuola di Specializzazione di Phrònesis è in convenzione con la Scuola di Formazione “GARUDA 

University” che con oltre venticinque anni di esperienza presentano in esclusiva il Metodo 
YoGanesha®  

Questo Strumento dà un accrescimento personale e consente, a chi lavora già in ambito specifico, 

d’integrare un metodo di lavoro; inoltre, a chi si approccia per la prima volta al mondo dei bambini, 
permette di ottenere certezze per una crescita professionale adeguata.  

  

LA STRUTTURA DIDATTICA   

Un Master per divenire Insegnanti di YOGA per BAMBINI, unico nel suo genere, frutto di decine di 

anni d'esperienza maturata nell'apprendimento di quest'Antica Disciplina Orientale, da un 

panorama di Scuole e Insegnanti di spessore internazionale, fino alle Scuole e ai Maestri della Culla 
del Sol Levante, l'India.       

 

 

IL PERCORSO FORMATIVO   

Il programma didattico del Metodo YoGanesha® segue gli insegnamenti dell’Antica Scienza dello 

Yoga, applicati all’infanzia e alle correnti pedagogiche più attuali.  Le materie trattate sono lo Yoga, 

nella sua natura filosofica ed etica, ma anche il gioco, la pedagogia, la danza, la cultura e i miti 
indiani, il teatro, la musica, etc., tutto in relazione allo Yoga e all’universo dei bambini e dei ragazzi.   

Le lezioni sono prettamente esperienziali con insegnamenti teorici dei concetti fondamentali.   

  



 
GLI STRUMENTI  

Le sequenze, le posizioni, le tecniche di respirazione, le visualizzazioni, le attività che sono proposte 

durante una lezione, sono specificatamente riviste e concepite per tener conto dello sviluppo del 

bambino per non compromettere la sua crescita. Filo Conduttore di una lezione è il gioco, cui 

seguono la fiaba e il racconto, la danza, il canto, la risata, la drammatizzazione, il disegno e la 
creatività.  

Lo yoga dei bambini non è “tranquillo”: i momenti di calma si alternano a fasi dinamiche, a canti o 

suoni che accompagnano le varie posizioni per facilitarne la memorizzazione. I bambini sono pieni 
di vita e le lezioni di yoga con i bambini sono allegre e piene di gioia.  

 

OBIETTIVI  

Insegnare ai Piccoli a esprimere la propria energia vitale e affermare l’ego come qualità psichica 

formatrice, nonché l'autostima e la propria socializzazione mediante il contatto e il confronto con 

gli altri bambini. Imprimere i valori Etici del rispetto per sé, per gli altri e per la Natura, coltivando 
l’altruismo e la sensibilità ai bisogni altrui.                                                                                  

  

 

 

 

RICONOSCIMENTI   

Grazie alla convenzione tra i due enti formativi, a conclusione del Master verrà rilasciato un Diploma 

di Specializzazione annuale abilitante all’insegnamento di Yoga per Bambini – Metodo YoGanesha® 
riconosciuto dal MSP - Italia e C.O.N.I.  e riconosciuto dal M.I..  

  

 

 

INIZIO DEL MASTER: 

Il Master, strutturato in 5 moduli, si svolgerà in altrettanti seminari di un fine settimana al mese 

ciascuno (9,00 – 19,00).  

La classe del Master sarà composta da un minimo di 12 allievi.  

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL MASTER E SUA ARTICOLAZIONE  

1°.  MODULO: “L’Antica Scienza dello Yoga” - Ben-Essere, Evoluzione   Importanza del Gioco nel 
Processo di  Crescita e Socializzazione del Bambino  

2°.  MODULO: “I Pilastri” asana, pranayama, dharana (dhyana). La Fiaba come Ambiente di 
Apprendimento  

3°. MODULO: “I Gioielli della Gioia” – Riso, Gioco, Canto, Danza  

4°. MODULO: “La Creatività” - Pedagogia, Psicologia Evolutiva, Apprendimento  



 
5°. MODULO: “Il Gruppo” - Cooperazione, Collaborazione, Altruismo.  

Attività di Tecnica Pratica d’Insegnamento e Progettazione dei Piani di Lezione   

 

 

Articolazione: Il Master di 1.500 ore è articolato in 100 ore di frequenza di lezioni frontali teorico-

pratiche, 700 ore di studio individuale mediante bibliografia, testi e dispense, 400 ore per 

l’elaborazione finale della tesi, 300 ore di esercitazioni personale. 

Tempi: Il Master avrà luogo nei fine settimana con orari 9,00 – 19,00.  
Frequenza: È obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 20% del monte ore in aula e limitatamente 

ad alcuni argomenti. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Docenti di ogni ordine e grado, Laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione v.o./Lauree di II Livello 

n.o. equipollenti, Scienze Sociali, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Scienze della 

Comunicazione, Sociologia, Psicologia, tutte le professioni disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013 

n. 4, operatori sociali, genitori, chi vuole insegnare e sperimentare lo Yoga in ambienti sociali, 
educativi e scolastici.  

 

SEDE DEL MASTER: 

Siracusa 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: 

Ai partecipanti al Master superato l’Esame di Tesi di Specializzazione verrà rilasciato il Diploma 

Annuale di Specializzazione in YOGA per BAMBINI – Metodo YoGanesha® abilitante 

all’insegnamento riconosciuto dal MSP - Italia e C.O.N.I e dal M.I..  

Ai partecipanti al Master sprovvisti di laurea, superato l’Esame di Tesi verrà rilasciato il Diploma 

Annuale di Formazione in YOGA per BAMBINI – Metodo YoGanesha® abilitante all’insegnamento 

riconosciuto dal MSP - Italia e C.O.N.I e dal M.I..  

Si chiarisce a tal proposito che il Master se frequentato da docenti, in quanto bandito da un Ente 

Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. 

del 10 luglio 2000 n. 177, dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 1° dicembre 2013 n. 90 e dell'Art. 4, 

Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  

 

COSTI: 

 Quota d’iscrizione €. 800,00  

Modalità di pagamento: 



 
 Quota d’iscrizione €. 242,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento 

alla domanda d’iscrizione) comprensivo di Marca da Bollo 

 4 rate da €. 142,00 comprensive di Marca da Bollo, da versare prima dell’inizio del 1°- 2° - 3° 

- 4° seminario 

 Pagamento in unica soluzione € 802,00 comprensivo di Marca da Bollo 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e in possesso della Carta del Docente 

“Bonus di €. 500.00” possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla 

documentazione. I docenti sono tenuti a effettuare l’iscrizione anche attraverso il sito. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER TUTTI GLI ALTRI 

Iscrizione attraverso la pagina del Master nel sito. Una risposta automatica verrà inviata 

direttamente nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le 

modalità di pagamento. 

 

Segreteria Amministrativa 

+39 0931 411014    

+ 39 328 6219042 

info@centrophronesis.it   www.centrophronesis.it  
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