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Al Coordinamento Nazionale Yoga ADO UISP 
Via Riva di Reno 75/3° - 40121 Bologna  
Tel. 051 23 36 12 - Fax 051 22 52 03 
E-mail: disc.orientali@uisp.it 

 
 
 

Domanda di riconoscimento della qualifica di Insegnante di Yoga 
 
 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................... 

 

Nata/o a ........................................................................................ il ..............................................    residente in 

 

Via/P.za .......................................................................................................................................... n°................. 

 

Cap ........................ Città ….................................................................................................. Provincia ............... 

 

Tel/Cell. .....................................Fax .............................e-mail.............................................................................. 

 

Titolo di studio ...................................................... professione……… ................................................................. 

 
Chiede al Settore Yoga della UISP, nel rispetto del vigente Regolamento del Settore, il riconoscimento 
della qualifica di Insegnante di Yoga (specificare il tipo di Yoga1) ………………………………..………........… 
 
Dichiara di aver svolto (in ordine temporale) i tre anni e le almeno 300 ore della propria Formazione di 
Base [vedi art. 8, lettera a)] presso le seguenti Società di Yoga: 
 
 

                                                      
1 A puro titolo esemplificativo si citano: Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Kriya 
Yoga, Raja Yoga (o Yoga classico), etc. 
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Società di Yoga Indirizzo Comune Telefono 
Attiva? 
Si - No 

Annualità 
n. mesi e n. ore 

      

      

      

      

      

      

 
 

e di aver acquisito le proprie capacità d’Insegnante (rispondere in modo dettagliato ai 7 punti seguenti): 

 
 

1) partecipando al Corso di Formazione Insegnanti di Yoga (specificare il tipo di Yoga) ...................................., 

............................................... negli anni ............................................................................................................ 

[almeno triennale e per un minimo di 450 ore (vedi art. 8, lettera b)] e in periodi posteriori rispetto alla Forma-

zione di Base, tenuto dai docenti (specificare materie, nominativi e qualifiche) .................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................  

per un totale di ore ............... (firma del Responsabile di Scuola) .........................................................................  

presso la Società di Yoga (specificarne il Nome) ................................................................................................. 

che insegna il seguente tipo di Yoga ........................................................... dall’anno ......................................... 

affiliata all’Ente di promozione sportiva ......................................... Registro CONI ............................................... 

ancora attiva (SI/NO) ............ Indirizzo e riferimenti telefonici della Società ......................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

e del suo Presidente in carica nel suddetto periodo ............................................................................................. 

e del Responsabile tecnico della Scuola di Formazione (precisare qualifiche yogiche) .................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 
 

2) con la stesura e la discussione della Tesi monografica [vedi art. 8, lettera d)] dal titolo: ................................. 

................................................................................................................................................................................ 
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che si allega, timbrata dalla Società di Yoga e firmata dagli esaminatori (vedi 1° e 4° capoverso art. 11 del 
Regolamento); 
 
 

3) con lo    Studio (1),    Lettura (2),    Trasmissione orale (3)    Non conosco (4)    dei seguenti Testi classici 

(inserire il numero abbinato al tipo di conoscenza acquisita all’interno delle parentesi quadre poste a fianco dei 
testi sotto riportati): 
 
[....] Upanishad - [....] Samkhyakarika - [....] Bhagavad gita - [....] Yoga sutra - [....] Hathayoga pradipika - [....] 

Gheranda samhita - [....] Shiva samhita   -   Altri ....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
 
 

4) con lo      Studio (1),    Lettura (2),    Trasmissione orale (3)   Non conosco (4)   delle seguenti Materie (inse-

rire il numero abbinato al tipo di conoscenza acquisita all’interno delle parentesi quadre poste a fianco dei testi 
sotto riportati): 
 
[....] Anatomia umana - [....] Fisiologia umana - [....] Fisiologia articolare - [....] Chinesiologia - [....] Psicologia - 

[....] Filosofia Orientale - [....] Storia Orientale - [....] Sanscrito - Altre ................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 
 

5) con la partecipazione alle Lezioni di Area Comune (vedi Libretto personale Budopass) nella Regione 

...................................................................... in data (mese e anno) .................................................................... 

o, se impediti (vedi Art.9 del Reg.) con l’apprendimento delle relative materie all’interno della Scuola di Forma-
zione. L’apprendimento è comunque stato verificato in sede d’esame finale con l’allegato Modulo “Materie trat-
tate nelle Lezioni teoriche Area Comune - Questionario e valutazione”. 
 
 

6) con il pratico insegnamento presso le seguenti Società di Yoga (in ordine temporale): 
 

Società di Yoga Indirizzo Comune Telefono 
Attiva? 
Si - No 

Annualità 
n. mesi e n. ore 

      

      

      

      

 
Numero complessivo di allievi ……....…. (circa).  
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7) seguendo i Seminari, gli Stages di aggiornamento o di perfezionamento di cui all’art. 9 del Regolamento  

vigente, come risultante dal Libretto personale Budopass che si allega. 
 
 
Si impegna di riportare sul Libretto personale ADO (Budopass), ufficializzate da chi di competenza, le 
precisazioni di cui alla Formazione di Base e quelle riportate ai punti 1), 2, 5) e 7) precedenti, con i  
relativi periodi e numero di ore. In mancanza, rilascia apposita Autocertificazione che allega. 
 
 
Il richiedente dichiara inoltre che l’insegnamento che intende impartire ai futuri allievi è riconducibile 
all’interno delle tradizionali branche del: 
 
[  ] Mantra Yoga           [  ] Hatha Yoga           [  ] Laya Yoga           [  ] Raja Yoga 
 
 
ma, più nello specifico, si ritiene d’essere in grado di trasmettere agli allievi i basilari elementi legati 
agli aspetti: 
 
[  ] Fisici  -  [  ] Energetici  -  [  ] Psicologici  -  [  ] Etici  -  [  ] Filosofici  -  [  ] Metafisici  -  [  ] Spirituali  -  [  ] Altro 

................................................................................................................................................................................ 

 
 
con particolare riguardo alla pratica yogica di: 
 

[  ] Purificazioni  -  [  ] Asana  -  [  ] Pranayama  -  [  ] Meditazione  -  [  ] Suono  -  [  ] Rilassamento  -   

[  ] Altro ............................................................................................................................................................  

 
 

Dichiara, infine, di aver coscienziosamente appreso le indicazioni e le controindicazioni fisiche e  
psichiche di ciascuna tecnica yogica che intende insegnare e si impegna a trasmettere tali conoscenze 
con la dovuta diligenza e responsabilità. 
 

 

Il sottoscritto ha pubblicato   [  ] Articoli (allegare) - [  ] Opere (specificare di seguito): 

..................…….................................................................................................................................................... 

..................…….................................................................................................................................................... 

 
 
Con la presente domanda di riconoscimento, il sottoscritto accetta senza riserve, perché conosciuti e ac-
cettati, sia il vigente Regolamento del Settore Yoga della UISP sia il Codice deontologico 
dell’Insegnante di Yoga. Dichiara inoltre d’essere a conoscenza che solo dopo il riconoscimento della qualifi-
ca d’Insegnante di Yoga da parte degli organi previsti dal Regolamento gli sarà consentito d’insegnare sotto 
l’egida della UISP. 
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Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nella domanda di riconoscimento della qualifica corrisponde 
a verità e ha valore di Autocertificazione. Concede pertanto all’Esecutivo Nazionale del Settore Yoga la più 
ampia facoltà di verificare, nei modi da esso ritenuti più idonei, la veridicità di quanto dichiarato. 
 
 
Il sottoscritto è inoltre conscio che eventuali dichiarazioni non veritiere potranno comportare la radiazio-
ne, in qualunque momento, dall’Albo degli Insegnanti di Yoga e si dichiara disponibile a partecipare, se ricor-
re il caso e a insindacabile giudizio dell’Esecutivo Nazionale, a un formale colloquio che consenta all’Esecutivo 
stesso una più diretta e approfondita conoscenza del richiedente.  

 
 
In attesa di una risposta si porgono i più distinti saluti. 
 
 
Data.......................................... 
 
 

Firma................................................................................. 
 
 
Ai sensi del D.LGS 196/2003 e di eventuali successive modificazioni e integrazioni si autorizza la UISP al  
trattamento dei dati personali forniti, nella misura utile al conseguimento degli scopi statutari. 
 
 

Firma……………………………….……………..…………… 
 
 
Il Responsabile tecnico di Scuola, a conferma di quanto di sua competenza: 
 
 

Firma ................................................................................. 
 


