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Programma Yoga in Gravidanza 
Corso di Formazione 85h 

 
 

Hours breakdown 

 

- The training course lasts 85 hours spread over seven weekends.   

- Yoga for pregnancy 56 hours ; 

- Anatomy 21 hours;  

- Help relationship 8 hours;  

 

 

Exam test 

 

At the end of the course students will have to pass a final written and practical exam. They will 

have to structure a sequence and lead it to the course colleagues. In addition, there will be interim 

tests during the course of the year to verify that the contents of each module have been fully 

understood. 

 

 

Anatomia 

 

- Anatomia e fisiologia del bacino e dell’apparato genitale femminile; 

- Anatomia della mammella; 

- Anatomia e fisiologia dell’allattamento al seno; 

- La gravidanza e il feto; 

- Il sistema respiratorio; 

- Il sistema nervoso; 

- Nomi dei muscoli e delle ossa del corpo umano; 

- Le modificazioni strutturali del corpo femminile durante la gestazione; 

- Disturbi e malattie che possono insorgere durante la gestazione; 

- Il bambino podalico; 

 

 

Hatha Yoga 

 

- Esercizi per il pavimento pelvico; 

- Tecniche di respirazione; 

- Asana per la gravidanza; 

- Utilizzo dei props e posizioni di rilassamento; 

- Yoga Nidra, stati di rilassamento profondo; 

- Hatha Yoga in coppia; 

- Hatha Yoga con il partner; 

- Sequenze di yoga in gravidanza per ogni trimestre; 

- Sequenze di Hatha Yoga per la fertilità;  

- I mantra e il potere del suono in gravidanza; 
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Yoga Terapia 

 

- Come intervenire per allentare le tensioni della schiena; 

 

 

La relazione d’aiuto in gravidanza 

 

- Depressione post-partum; 

- Baby Blues; 

- Ansia e attacchi di panico; 

- Endogestazione ed esogestazione; 

- Bonding; 

- Gestione delle emozioni durante la gravidanza; 

- Il mondo emozionale della donna in gravidanza. 


