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L’Accademia Formativa Nandin  
emette attestati a norma di legge 

 

Che cosa otterrai?  

N.b. Questo schema è valido solo per gli studenti che avranno superato per il 60% le prove 

interinali, l’esame finale e che avranno condotto con successo almeno il 60% delle prove di 

insegnamento/tirocinio. 

CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI DI HATHA YOGA 

 

I Anno 

Attestato di partecipazione al primo anno (monte ore)  

* non sono riportati i loghi YAI/YAP/UNI-Pro 

 

II Anno 

Attestato di Istruttore di Hatha Yoga (con monte ore) riconosciuto YAI/YAP/UNI-Pro  + 

Inserimento sul sito nell’albo della scuola + Inserimento sul sito Yoga Alliance Professionals Uk + 

Certificato Yoga Alliance International India Certified Yoga Teacher (su richiesta, a pagamento) 

 

III Anno 

Attestato di partecipazione al terzo anno (monte ore) 

* Non sono riportati i loghi YAI/YAP/UNI-Pro 

 

IV Anno 

Attestato di Insegnante di Hatha Yoga (con monte ore) riconosciuto YAI/YAP/UNI-Pro + 

Inserimento sul sito nell’albo della scuola + Certificato Yoga Alliance International India Master 

Yoga Teacher (su richiesta, a pagamento) 

 

 

 L’Accademia Formativa Nandin è riconosciuta come polo formativo di eccellenza dalla 

UNI-Pro (Unione Italiana Professionisti Olistici), dalla Yoga Alliance International India e dalla 

Yoga Alliance Professionals Uk 

 Al termine di ogni biennio si organizzeranno delle sessioni d’esame speciali (facoltative) 

con la presenza della commissione esterna per ottenere l’attestato di eccellenza UNI-Pro (valido sul 

suolo europeo) e l’inserimento sul sito nell’albo della UNI-Pro 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua per il rilascio di CFP 

riconosciuti dalla Y.A.N.I. (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua riconosciuti dalla 

Yoga Alliance International India 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua (further training 

course – specialist course) riconosciuti dalla Yoga Alliance Professionals Uk 
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OPERATORE OLISTICO PRE E POST NATALE 

 

 

Se decidi di seguire i singoli moduli 

 

Al termine del modulo riceverai l’attestato di partecipazione al corso valido ai sensi della Legge 

4/2013 (che sarà riportata sull’attestato), con specificate le ore di frequenza, il logo dell’ente 

sportivo, il logo della UNI-Pro (solo per coloro che sono già Insegnanti di Yoga con almeno 250h 

formative comprovate oppure Operatori Olistici con almeno 200h formative comprovate), 

l’inserimento sul sito nell’albo della scuola. 

 

*   Gli Insegnanti di Yoga che concludono il corso di Yoga in Gravidanza riceveranno l’attestato 

con il logo UNI-Pro/YAI/YAP/ASI. 

 

 

Se decidi di seguire il percorso completo 

 

Al termine del corso riceverai l’attestato di OOPP (Operatore Olistico Pre e Post Natale) valido ai 

sensi della Legge 4/2013 (che sarà riportata sull’attestato), con specificato il monte ore del corso e i 

loghi degli enti; inoltre riceverai un documento riassuntivo dei moduli svolti durante il corso con il 

rispettivo monte ore. L’inserimento sul sito nell’albo della scuola. 

 

*  Gli Insegnanti di Yoga (con almeno 250h comprovate) e gli Operatori Olistici (con almeno 200h 

comprovate) che concludono il percorso avranno sull’attestato riportata la dicitura Master Training 

Course. 

 

* Gli Insegnanti di Yoga (con almeno 250h comprovate) possono richiedere (dietro pagamento) il 

Certificato di eccellenza della Yoga Alliance e l’inserimento sul sito dell’ente.    

 

 

 L’Accademia Formativa Nandin è riconosciuta come polo formativo di eccellenza dalla 

UNI-Pro (Unione Italiana Professionisti Olistici), dalla Yoga Alliance International India e dalla 

Yoga Alliance Professionals Uk 

 Al termine di ogni biennio si organizzeranno delle sessioni d’esame speciali (facoltative) 

con la presenza della commissione esterna per ottenere l’attestato di eccellenza UNI-Pro (valido sul 

suolo europeo) e l’inserimento sul sito nell’albo della UNI-Pro 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua per il rilascio di CFP 

riconosciuti dalla Y.A.N.I. (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua riconosciuti dalla 

Yoga Alliance International India 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua (further training 

course – specialist course) riconosciuti dalla Yoga Alliance Professionals Uk 
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OPERATORE AYURVEDA 

 

 

Se decidi di seguire i singoli moduli 

 

Al termine del modulo riceverai l’attestato di partecipazione al corso valido ai sensi della Legge 

4/2013 (che sarà riportata sull’attestato), con specificate le ore di frequenza, il logo dell’ente 

sportivo, il logo della UNI-Pro (solo per coloro che sono già Insegnanti di Yoga con almeno 250h 

formative comprovate oppure Operatori Olistici con almeno 200h formative comprovate), 

l’inserimento sul sito nell’albo della scuola. 

 

 

Se decidi di seguire il percorso completo 

 

Al termine del corso riceverai l’attestato di Operatore in Ayurveda valido ai sensi della Legge 

4/2013 (che sarà riportata sull’attestato), con specificato il monte ore del corso e i loghi degli enti; 

inoltre riceverai un documento riassuntivo dei moduli svolti durante il corso con il rispettivo monte 

ore. L’inserimento sul sito nell’albo della scuola. 

 

*  Gli Insegnanti di Yoga (con almeno 250h comprovate) e gli Operatori Olistici (con almeno 200h 

comprovate) che concludono il percorso avranno sull’attestato riportata la dicitura Master Training 

Course. 

 

 

 

 

 

 

 L’Accademia Formativa Nandin è riconosciuta come polo formativo di eccellenza dalla 

UNI-Pro (Unione Italiana Professionisti Olistici), dalla Yoga Alliance International India e dalla 

Yoga Alliance Professionals Uk 

 Al termine di ogni biennio si organizzeranno delle sessioni d’esame speciali (facoltative) 

con la presenza della commissione esterna per ottenere l’attestato di eccellenza UNI-Pro (valido sul 

suolo europeo) e l’inserimento sul sito nell’albo della UNI-Pro 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua per il rilascio di CFP 

riconosciuti dalla Y.A.N.I. (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua riconosciuti dalla 

Yoga Alliance International India 

 L’Accademia Formativa Nandin eroga corsi di Formazione Continua (further training 

course – specialist course) riconosciuti dalla Yoga Alliance Professionals Uk 


