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CORSO DI FORMAZIONE 

PER INSEGNANTI DI KUNDALINI YOGA

K.R.I . - Livello 2

Vital ità  & Stress

CENTRO YOGA PADMA



DATE
9-11/05/14 &  31/05-2/06/14

ORARI
Venerdì ore 15-19 Sabato ore 5-7:30 (Sadhana in tema con il corso) e ore 9-19
Domenica ore 5-7:30 (Sadhana in tema con il corso)  e ore 9-17

CONTRIBUTO ECONOMICO
Pre-iscrizione entro il 22/04/14
€ 600,00 diviso in due rate:
•	 acconto di  € 300,00 entro il 22 Aprile 
•	 saldo di € 300,00 entro il 22 Maggio

Solo per chi effettuerà la pre-iscrizione è prevista la possibilità di una diversa rateizzazione 
da concordare con la Segreteria.

Dopo il 22/04/14: € 670,00  da versare  in una unica soluzione entro il 29/04/14.

Sono inclusi 2 manuali del corso, DVD con video di YB, pranzi del sabato e della domenica.

Per una migliore organizzazione del corso e la preparazione dei materiali, è fondamentale 
comunicare entro il 22 aprile tramite e-mail o telefono la propria adesione, qualsiasi sia 
la modalità di pagamento scelta.

Numero minimo di studenti per attivare il corso: 10  

PERNOTTAMENTO
Coloro che vengono da fuori Nuoro potranno pernottare presso il Centro Yoga 
lasciando, se lo desiderano, un’offerta in Gurdwara.

CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo è previsto un esame scritto. Agli insegnanti di Kundalini Yoga in 
possesso	di	Certificato	di	Istruttore	Livello	1	Ikyta-KRI		verrà	rilasciato	un	modulo	in	cui	
raccogliere	le	firme	degli	insegnanti.	Al	completamento	dei	cinque	moduli	previsti	dal	
programma	TTL2,	verrà	rilasciato	un	certificato	con	validità	nazionale	ed	internazionale.	
A	coloro	che	non	sono	ancora	in	possesso	di	Certificato	di	Istruttore	Livello	1	Ikyta-KRI		
verrà	rilasciato	un	Attestato	di	Partecipazione	al	Corso.	

REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO
Gli	studenti	dovranno	frequentare		almeno		l’80%		delle	ore	totali	del	modulo.
Soddisfacente completamento dell’esame e dei compiti da svolgere a casa.

A CHI È RIVOLTO
pur	essendo	un	corso	fortemente	consigliato	dal	K.R.I.	per	la	crescita	degli	Insegnanti	
Certificati	 di	 Kundalini	 Yoga,	 il	 corso	 è	 aperto	 a	 tutti	 coloro	 che	 desiderassero	
approfondire le tematiche alla luce degli insegnamenti di Yogi Bhajan.

ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI
Riconoscere	lo	stress.	Stress	adattivo	e	stress	tossico.	Tumulti,	coscienza	e	carattere.	
Sindrome da eccesso di informazioni. Abitudini perpetue e preventive: cibi, erbe e 
qualità	del	sonno.		Massaggio	e	stress.	Aromaterapia.	Il	guerriero	spirituale:	identità	e	
vittoria.	Guarigione	e	leadership	nell’Era	dell’Acquario:	mappa	del	corpo.		Meditazioni	
e	kriya	per	qualunque	tipo	di	stress,	per	recuperare	la	vitalità	e	conservarla	nel	tempo.

INSEGNANTI

Nirvair Kaur Khalsa  è studente di Yogi Bhajan e Kundalini Yoga dal primo incontro 
nel	1971.	È	un	 insegnante	capace	ed	esperta.	 Le	piace	condividere	 la	 sua	curiosità	
ed entusiasmo per la crescita spirituale. Usa la pratica di trasformazione e gli 
insegnamenti del Kundalini Yoga come importante sistema intuitivo e curativo per 
entrare	nell’imminente	Era	dell’Aquario.	
È	cofondatrice	e	direttrice	del	Centro	di	Kundalini	Yoga	in	Alaska	e	ha	insegnato	per	
molti anni a livello locale, nazionale e internazionale in America, Europa e Asia. Dopo 
essere	stata	mandata	da	Yogi	Bhajan	a	insegnare	ad	Anchorage,	in	Alaska,	nel	1975,	
lei e il marito Nirvair Singh hanno continuato per molti anni a ispirare e insegnare 
là,	dove	hanno	cresciuto	due	meravigliosi	figli	e	goduto	della	natura	selvaggia	e	dei	
cambiamenti	di	luce	dell’Alaska.	
Di recente si sono trasferiti in New Mexico per continuare a studiare e praticare insieme 
l’evoluzione	di	questi	preziosi	insegnamenti.

Nirvair Singh Khalsa	ha	cominciato	a	studiare	con		Yogi	Bhajan	nel	1971.	E’	un	Istruttore	
Universitario	in	pensione	dell’Università	di	Anchorage,	in	Alaska,	in	cui	ha	insegnato	classi	
di	 	Kundalini	Yoga	per	31	anni.	È	autore	di	diciannove	 fra	DVD	e	video	e	quattro	 libri	
di	 Kundalini	 Yoga	 come	 insegnato	 da	 Yogi	 Bhajan.	 (http://www.kundaliniyoga.net).	 Ha	
anche	insegnato	classi,	workshops	e	percorsi	di	formazione	in	America,		Europa	e	Asia.	
Attualmente	 è	 il	 CEO	 	 e	 Presidente	 del	 Kundalini	 Research	 Institute.	 Vive	 con	 sua	
moglie,	Nirvair	Kaur,		da	40	anni	a	Tesuque,	New	Mexico.

Sadhana Singh	formatosi	nel	campo	delle	scienze	motorie	,	ora	è	un	Lead	Trainer	di	
Kundalini Yoga che dedica se stesso a insegnare e rinforzare l’impatto di nuovi insegnanti 
e	futuri	formatori.	Il	suo	studio		e	la	sua	ricerca	nel	campo	del	Kundalini	Yoga	lo	hanno	
ispirato	anche	come	autore.	Ha	pubblicato	i	libri:	“Sadhana”	Insegnamenti	per	la	vita	
quotidiana,	“Stretching	e	respiro”	Tecniche	fisiche	e	di	respiro	per	rilasciare	lo	stress,	
“Destinati	a	eccellere”	Yoga	per	gli	uomini		“Da	dove	sei	a	chi	sei”	tre	meditazioni	per	
il	Se	sensoriale,	Leadership	e	Successo,	Aradhana,	Everyday	Success.
E’	responsabile	del	progetto	“Formazione	di	Yoga	per	leader	e	manager”	all’interno	di	
aziende	e	strutture	pubbliche	e	private	per	persone	che	occupano	ruoli	di	responsabilità.	
Insegna	Kundalini	yoga	in	Master	Universitari	nel	contesto	di	“leadership	e	successo”.	
Dedica gran parte del suo tempo anche al counseling, usando la sua esperienza degli 
insegnamenti per guidare ed elevare gli altri.

Il cambiamento è uno stress che richiede la nostra capacità di rispondere ed adattarci.  La vitalità è la capacità di adattarsi del nostro sistema nervoso e ghiandolare. 
Il nostro calibro ci permette di guidare gli altri attraverso le sfide della vita. Sperimenta la tua autenticità come Insegnante e come  studente della Catena d’Oro.

Partec ipa  a  Vital ità  & Stress ! 


