
Maestro/a di yoga
riflettere, respirare, insegnare, preparare, spiegare, discutere, corregere, consigliare
I maestri e le maestre di yoga inse-
gnano a singole persone o a gruppi
di 10-15 persone. Un esempio di cor-
so è che ogni settimana viene prepa-
rata una nuova lezione di yoga basa-
ta su un determinato pensiero filoso-
fico. Se questo può essere percepito
dai partecipanti attraverso la medita-
zione e gli esercizi fisici, è già un gran-
de successo.

Lo yoga è una tecnica che per-
mette di raggiungere la salute fisica,
mentale e spirituale. Questa tecnica è
nata in India. Il suo obiettivo è quello

di accompagnare le persone nel per-
corso di scoperta di sé. Esercizi fisici,
tecniche di respirazione, concentra-
zione e rilassamento sono studiati
per aiutare i partecipanti a raggiunge-
re un maggiore equilibrio interno e ar-
monia. Gli effetiti dello yoga possono
influire positivamente su una serie di
problemi di salute, alleviare il dolore,
accelerare i processi di guarigione,
aumentare la vitalità e lo stato immu-
nitario e alleviare i disturbi psicoso-
matici.

Cosa e per cosa?
Affinché sia promossa la consa-
pevolezza di sé dell'allieva, il mae-
stro di yoga le mostra varie postu-
re del corpo (asana) ed esercizi di
respirazione (pranayama).

Affinché i clienti con problemi re-
spiratori ritrovino una respirazio-
ne sana, la maestra di yoga mo-
stra loro tecniche di respirazione
che attivano il metabolismo e
procedure di purificazione tera-
peutica del respiro.

Affinché gli esercizi di yoga funzio-
nino nel modo più efficace possi-
bile, il maestro di yoga chiarisce le
esigenze degli studenti e adatta la
pratica alle loro risorse.

Affinché il cliente possa rafforzare
la sua salute fisica e mentale e au-
mentare le sue prestazioni, la
maestra di yoga fa lezione con lui
frequentemente e senza pressio-
ne sulle prestazioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità, fitness e forza, competenza
pedagogica
autoriflessione, maturità personale,
equilibrio

espressività

facilità nei contatti, capacità di
comunicare
interesse per l'insegnamento, interesse
per lo sport e l'esercizio fisico

larghezza, apertura mentale

pazienza, perseveranza

resilienza

resilienza, disciplina

senso di osservazione, empatia

Fatti

Accesso Assolvimento di un tirocinio
o una maturità, oltre all'esperienza
professionale nella pratica di yoga di
almeno 3 anni.

Formazione Formazione in servizio
di 4 anni sotto forma di corsi a bloc-
chi e durante i fine settimana. Esisto-
no vari corsi di formazione nazionali
ed esteri con diversi argomenti.

Gli aspetti positivi Lo yoga è un alle-
namento sistematico del corpo e
della mente, come anche un percor-
so verso l'esperienza interiore e lo
sviluppo della coscienza. I maestri e
le maestre di yoga contribuiscono al
lento effetto trasformativo sugli stu-
denti e conoscono lo yoga nei suoi

aspetti filosofici, scientifici, metafisici
e culturali.

Gli aspetti negativi I maestri e le
maestre di yoga sono modelli di rife-
rimento per uno stile di vita sano.
Questo non è sempre facile e richie-
de una forte capacità di riflessione.

Buono a sapersi Oggi lo yoga è ac-
cettato in tutti i settori della vita. I
maestri e le maestre di yoga hanno
quindi un'ampia gamma di opportu-
nità di insegnamento: come dipen-
denti o nella propria scuola, nei club
sportivi, nelle case di riposo, negli
ospedali, nei centri di riabilitazione e
per disabili, di educazione per adulti
o familiare, ecc.

Percorsi di carriera

Studio in proprio

Terapista complementare EPS (diploma federale)

Maestro/a di yoga

Attestato federale capacità (AFC), maturità liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


