
 

CORSO DI FORMAZIONE IN YOGA SOMATICO  

FASE 1 
Prima fase: 60 ore. 

Affiliato al Somatic Awareness Institute. 

Insegnanti:  Ateeka e Ola Borud -  Organizzatrice: Claudia Poliseno. 

Sede: Bari - Italia. 

Nel 2019 Ateeka arriverà a Bari per condividere le prime 60 ore (FASE 1) del CORSO DI 
FORMAZIONE IN YOGA SOMATICO (250 ore in totale) in 2 moduli da 5 giorni ciascu-
no. 

La FASE UNO è la parte (moduli da 1 a 4 di 9 in totale)  del CORSO DI FORMAZIONE 
IN YOGA SOMATICO. Una formazione che arricchisce la pratica Yoga alla scoperta del 
movimento naturale del corpo, offrendo nuove fondamenta e una serie di competenze 
per insegnare lo Yoga SOMATICO o per migliorare, attraverso il movimento somatico, 
il lavoro di chi si occupa di assistenza sanitaria e terapie olistiche.  

Durante questo primo anno di corso (60 di 250 ore in totale) si alternano tecniche di 
Yoga SOMATICO e pratiche meditative per contribuire a ridurre lo stress e trasformare 
matrici e condizionamenti neuro-emotivi / psico-somatici, risvegliare la coscienza pro-
fonda del corpo, coltivare salute, vitalità ed equilibrio.  

Partendo dal presupposto che, quando l'energia vitale è fluida ed equilibrata, il corpo 
diviene sano esploreremo pratiche esperienziali di connessione tra mente e corpo, 
radicamento, circolazione e utilizzo dell'energia vitale (prana) per veicolare l’esperienza 
di questa vita in uno stato emotivo equilibrato, verso la chiarezza mentale e una com-
prensione più profonda del processo interiore.  

Questa formazione è un'opportunità per arricchire l’esperienza nello studio del corpo e 
degli elementi sottili e per entrare nelle ricche sfumature delle emozioni con fiducia e 
potere.  



Chi desiderasse continuare la formazione completa e il tutoraggio (250 ore totali), po-
trà farlo nel 2020-2021, approfondendo la propria capacità di condividere questo ap-
proccio con clienti e allievi. 

Tutti i moduli includono un'indagine approfondita di asana, movimento, respiro, potere 
del suono, importanza del contatto, anatomia emergente ed energetica, simboli collet-
tivi, archetipi e filosofia yoga secondo una visione somatica. Tutti i moduli includono 
esplorazioni fatte individualmente, in coppia e con contatto pratico.  

MODULO 1/2:    1 - 5 maggio 2019 
APRIRSI AL FLUSSO : Introduzione allo YogaSOMATICO 
Creare le basi per un viaggio alla scoperta dello YogaSOMATICO. 

“APRIRSI AL FLUSSO" introduce una nuova prospettiva nel relazionarsi alla terra, al-
l'energia, a noi stessi e agli altri.  

• I principi dello YogaSOMATICO: sicurezza, sostegno, contenimento e libertà.   
Un processo di crescita individuale e di gruppo, basato sull'incremento della 
consapevolezza di sé, dell’autostima, del senso di responsabilità e potere di au-
toguarigione per lasciare spazio alle risorse latenti di emergere e permettere il 
riappropriarsi consapevole del proprio potenziale.  

• Introduzione alla scoperta dei movimenti biologici naturali del corpo dagli inizi 
pre-vertebrali ai modelli neurologici e degli schemi di movimento dell'essere 
umano.  

• Divenire consapevoli delle leggi e della natura della Terra: Radicamento, 
Sostegno, Centratura.  

• Esplorazione del proprio rapporto con gravità e fulcro e della risposta del corpo 
in relazione ad essi. Alla possibilità di utilizzarli come sostegno sicuro e affidabile 
e come risorsa energetica.  

• Investigazione introduttiva di come liberarsi dai modelli di movimento ripetitivi e 
creare nuovi percorsi di espressione somatica a beneficio della salute.  

• Introduzione alla possibilità di resettare il sistema nervoso.  

• Approccio alla rete miofasciale e alla resilienza. 

• La pratica Mindfulness in relazione alla terra e al radicamento. 



ESSERE IL RESPIRO : Pranayama e movimento energetico 
Il respiro è il mezzo trasparente attraverso cui incontriamo noi stessi. La respirazione è 
un'azione che si trasforma in"esistenza". Mentre ci apriamo sempre di più al nostro sof-
fio autentico, ci sentiamo in una continua danza tra opposti che si intrecciano al nostro 
interno. Il respiro è l'elemento vitale che permette la vita e il movimento ed è il primo 
strumento che ci consente di trovare quello spazio necessario per vivere nella pace e 
arricchire le nostre meditazioni.  

• La natura del respiro in uscita e in entrata e la sua intima connessione con il sis-
tema nervoso.  

• Visione Yogica del "5 Vayu " i movimenti dell'energia Pranica.  

• Nuove tecniche di pranayama che si rivelano nella libertà di vivere il respiro sen-
za l’utilizzo di metodologie classiche.  

• Il tocco del corpo interiore con il respiro, ampliare la percezione e la consapev-
olezza.  

• Respirazione polmonare (polmoni) / Respirazione cellulare (tessuti) / Respi-
razione primaria (fluido).  

• Riconoscere e liberare le 3 respirazioni nelle diverse posture Yoga come mezzo 
per creare nuovi percorsi neuromuscolari e respiratori, notare e liberare il di-
aframma respiratorio, offrire nuovi modelli di respirazione utili alla salute.  

• Riconoscere i segnali emotivi contenuti nei modelli respiratori.  

• Esercitazioni e lavori pratici per imparare a rilasciare le tensioni, diventare un 
corpo traspirante e avviare il processo rigenerativo.  

MODULI 3/4:  11 - 15 dicembre 2019 
 
RISVEGLIARE LA SPIRALE: Entrare in profondità nel fiume della vita  
Il movimento a spirale nutre e rigenera il sistema biologico. Tutte le informazioni corro-
no su spirali. Il movimento, il respiro, il suono e il contatto, attivano l’onda a spirale nei 
nostri corpi per liberare la tensione immagazzinata e aprire nuovi potenziali somatici e 
di vita.  

• Indagine dell'osservatore nell'organismo come fluido, percezione cranio sacrale, 
movimento dei vari sistemi liquidi del corpo, liberazione di un movimento inno-
vativo e rigenerativo naturale.  



• Investigazione nell'utilizzo di schemi a spirale all'interno della pratica dei 
pranayama.  

• Continue esplorazioni nel bio-movimento naturale / respiro attraverso lo yoga, le 
asana come veicolo verso la quiete.  

• Lettura del corpo e tessuti corporei.  

RADICI & ALI 
Espansione e indagine approfondita delle onde spinali: come percepire più profonda-
mente le origini del movimento all'interno del corpo e come estenderlo verso l'ester-
no. Investigazioni attraverso meditazione tantriche per espandere i nostri centri ener-
getici ed essere in risonanza armonica con il mondo circostante.  
Attraverso asana e pranayama un’esplorazione sulla radice dell’energia che sostiene e 
permette l'espansione e l'evoluzione. Indagine approfondita sul tessuto corporeo e 
sulle connessioni neuromuscolari.  

• Propriocezione e interocezione, intenzione e creatività che nascono dal movi-
mento, il respiro e l' asana.  

• Indagare come riconoscere e liberare schemi di movimento ripetitivi per creare 
nuovi percorsi di espressione somatica a servizio della salute.  

• Yoga e Filosofia come testimone e lungo termine: come ricreare una sana im-
magine nel tessuto corporeo.  



LINGUA: 
Questo corso di formazione sarà insegnato in italiano e inglese con traduzione italiano. 

COSTO:  
L’investimento indicato si riferisce alla Fase 1 del CORSO DI FORMAZIONE IN YOGA 
SOMATICO (60 ore).  

• SCONTO EARLY BIRD: 1300 Euro con deposito (400 euro) se effettuato entro il 
15 febbraio 2019 e saldo entro il 10 Aprile 2019 (900 euro); 

• PREZZO PIENO: 1500 Euro con deposito (400 euro ) se effettuato dopo il 1° 
febbraio 2019 e saldo da effettuarsi entro il 10 Aprile (550 euro) e il 10 novem-
bre (550 euro). 

Tutti i depositi e pagamenti non sono rimborsabili.  

 
Questo investimento comprende 60 ore di insegnamento (Moduli da 1,2,3,4 - 2019 ) 
materiali di supporto completi sia stampati che digitali.  

POLITICA DI CANCELLAZIONE: 
Per qualsiasi motivazione un partecipante scelga in qualsiasi momento di ritirarsi dalla 
formazione o non è in grado di partecipare a un determinato modulo durante la durata 
della formazione, non verranno effettuati rimborsi, ma potranno essere concordate in 
futuro partecipazioni a nuovi moduli i(costi di vitto e alloggio e viaggio a carico del 
partecipante) 
Il prezzo della formazione NON include viaggi, alloggio o pasti.  

Il corso si terrà al raggiungimento di 12 partecipanti. Qualora non si dovesse raggiun-
gere tale cifra i depositi ricevuti verranno rimborsati, non è previsto un rimborso per 
eventuali prenotazioni di viaggio e alloggio. 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
Per richiedere questa formazione, completare il modulo di iscrizione ONLINE  

www.yoga-somatics.com/modulo-ystt 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni su questo approccio somatico allo yoga e su Ateeka, visitare il 
sito www.yoga-somatics.com o inviare una mail a ateeka111@mac.com  

http://www.yoga-somatics.com/modulo-ystt


Per domande organizzative / pratiche, contattare l'organizzatore del corso:  

Claudia Poliseno via Facebook Claudia Poliseno, via WhatsApp al +39 392 8568839 o 
via mail al claudiapoliseno@gmail.com inserendo come oggetto CORSO DI FOR-
MAZIONE IN YOGA SOMATICO. 

mailto:claudiapoliseno@gmail.com

