YOGA ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI

REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo YANI,
Premesso

1.

che l'art. 5 dello Statuto stabilisce che le persone fisiche che intendono
iscriversi alla Associazione nella categoria di socio Ordinario debbano aver
conseguito una formazione sia didattica che professionale relativa
all'insegnamento dello yoga che risponda ai requisiti minimi stabiliti dal
Regolamento;

2.

che, ai sensi dell'art. 5 legge 14/01/2013 n. 4, YANI intende assicurare la piena
conoscibilità dei requisiti di partecipazione all'Associazione, favorire
l'aggiornamento professionale costante e predisporre gli strumenti idonei ad
accertarne l'effettivo assolvimento;

3.

che l’insegnante di yoga iscritto a YANI nella categoria di socio ordinario deve
mantenere e approfondire le acquisizioni della formazione iniziale, vale a dire
frequentare un percorso di aggiornamento professionale continuo annuale
nell’ambito delle aree concernenti le conoscenze, le abilità e le competenze
fondanti rispetto all’attività professionale;

4.

che YANI attraverso la propria Struttura Tecnico-Scientifica per la formazione
degli associati promuove l’aggiornamento professionale e la formazione
continua;

5.

che l’associato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è tenuto all’osservanza dei
principi deontologici e al rispetto del presente Regolamento;

6.

che YANI, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, intende rilasciare ai soci ordinari che
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abbiano assolto agli obblighi di formazione un Attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge
4/2013;
7.

che YANI, ai sensi dell'art. 5 legge 4/2013, tiene ed aggiorna annualmente
l'elenco dei soci ordinari qualificati all'esercizio della professione di
insegnante di yoga;

emana il seguente REGOLAMENTO:
ART. 1 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA YANI
La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti gli insegnanti, gli studiosi e le
persone interessate allo yoga e alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne
condividano lo spirito e gli ideali, siano in possesso del diploma di scuola media
superiore e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo
in base ai seguenti requisiti per ciascuna categoria di socio.
Le categorie previste sono due: socio ordinario e socio aggregato.
SOCIO ORDINARIO:
Possono iscriversi alla categoria di socio ordinario le persone fisiche che
esercitano o intendano esercitare la professione di insegnante di yoga, la cui
formazione, sia didattica che professionale, relativa all'insegnamento dello yoga
risponda ai seguenti requisiti minimi:
aver frequentato e concluso un corso di formazione che abbia avuto una durata
di almeno 4 anni, un monte ore minimo di lezioni pari a 500 ore e sia stato
articolato in corsi coerenti, continuativi e finalizzati alla formazione
professionale.
In casi eccezionali potranno essere esaminate le domande degli aspiranti soci
che abbiano frequentato percorsi formativi diversi purché presentino carattere
di coerenza e continuità e siano accompagnati da documentazione
comprovante di aver esercitato l'attività d'insegnamento dello yoga in modo
continuativo e significativo.
I requisiti d'iscrizione potranno essere documentati allegando alla domanda
d'iscrizione la seguente documentazione:
1. copia del diploma o attestato rilasciato dalla scuola da cui risultino
chiaramente: gli anni di durata, il monte ore previsto e (anche come allegato
rilasciato dalla scuola) le linee guida e i contenuti didattici;
2. gli anni d'insegnamento potranno essere documentati tramite dichiarazione
di terze parti e ogni altra documentazione che possa comprovare l'attività
esercitata.
Ai soci ordinari è riservata una copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi dell'insegnante di yoga e la relativa attestazione è scaricabile nell'area
riservata del sito web dell'Associazione.
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SOCIO AGGREGATO:
Possono richiedere di entrare a far parte in questa categoria:
a)
gli aspiranti insegnanti all'ultimo anno di frequenza di un corso di
formazione professionale che risponda ai requisiti minimi richiesti per
accedere alla categoria di socio ordinario;
b) gli ex soci ordinari che abbiano cessato l’attività di insegnamento;
c) le persone fisiche che abbiano completato un percorso formativo come
insegnante di yoga e non esercitino la professione;
d) gli studiosi, i ricercatori e i docenti universitari legati al mondo dello yoga.
All’atto della domanda di iscrizione, i soci aggregati dovranno comunque
presentare una documentazione che attesti i loro titoli, la loro preparazione e le
loro attività professionali.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ai fini di una corretta comunicazione verso
chiunque indirizzata, il socio dovrà evidenziare in ogni documento, rapporto
scritto o informatico l'esatta categoria cui, come socio appartiene. Il mancato
rispetto della presente disposizione potrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 7
dello Statuto.
ART. 2 – COMMISSIONE AMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione composta da un minimo di 3
membri di cui almeno 1 nominato nell'ambito del Consiglio stesso, denominata
Commissione Ammissioni; la durata dell'incarico è legata alla scadenza
triennale del Consiglio Direttivo. I membri della Commissione restano
comunque in carica fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non provvede alla
nuova nomina.
I membri della Commissione potranno, in qualunque momento, essere
sfiduciati e sostituiti dal Consiglio Direttivo.
La Commissione, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, potrà farsi
coadiuvare nei propri compiti da altri soci e supportare dalla Segreteria.
I compiti della Commissione Ammissioni sono:
1. valutare i titoli ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi
soci;
2. valutare i titoli ed il possesso dei requisiti per il passaggio da socio Aggregato
a Ordinario;
3. trasmettere al Consiglio Direttivo le valutazioni motivate per deliberare
l'eventuale ammissione o rifiuto.
ART. 3 – AMMISSIONI E RINNOVI
Per iscriversi a YANI, l'aspirante socio dovrà presentare domanda tramite
l'apposito modulo in cui saranno indicati i titoli e i requisiti per ciascuna
categoria di socio di cui si chiede l'iscrizione, le domande, con allegati il diploma
e gli attestati, saranno verificate dalla Commissione Ammissioni, le cui
valutazioni motivate saranno trasmesse al Consiglio Direttivo per deliberare
l'eventuale ammissione o rifiuto.
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La decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicata a mezzo mail e ai nuovi
soci ammessi sarà comunicato l'importo e le modalità per pagare la quota
associativa.
Ciascun socio ha il dovere di versare la quota associativa annuale entro il mese
di aprile di ogni anno, successivamente a tale data e fino alla regolarizzazione, i
soci inadempienti non potranno accedere all'area riservata, non riceveranno la
Newsletter e la pubblicazione Percorsi Yoga, inoltre ai soci ordinari sarà sospesa
la copertura assicurativa.
Il socio che non versa la quota associativa entro l'anno successivo perderà la
qualifica di socio per esclusione.
L'ex socio receduto o escluso che desiderasse riprendere la qualifica di socio
potrà ripresentare una nuova domanda di ammissione non prima dell'anno
successivo a quello in cui è stato deliberato il recesso o l'esclusione dal Libro dei
soci.
ART. 4 – LA FORMAZIONE CONTINUA
La Formazione Continua è l’aggiornamento professionale continuo, obbligatorio
per i soci ordinari. Consiste nel frequentare un percorso di aggiornamento
professionale annuale di almeno 32 ore formative riconosciute, nell’ambito delle
aree concernenti le conoscenze, le abilità e le competenze associate all’attività
professionale dell'insegnante di yoga.
Aree cui indirizzare orientativamente la formazione continua:
1. anatomia e fisiologia;
2. psicologia, pedagogia;
3. comunicazione;
4. metodologia della ricerca;
5. storia, filosofia e antropologia dello Yoga;
6. legislazione;
7. pratica dello yoga
8. studio dei testi.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA' DELLA FORMAZIONE CONTINUA
La Formazione Continua dovrà essere realizzata attraverso attività formative
approvate dalla Struttura Tecnico-Scientifica.
Ai soci che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione saranno
riconosciute annualmente fino ad un massimo del 50% ore formative annuali
per le seguenti attività:
1 – partecipazione alle riunioni dei coordinamenti regionali: da due a quattro ore
formative per ogni riunione;
2 - partecipazione alle Commissioni, alle riunioni di redazione della rivista o
l'assunzione di cariche istituzionali diverse da quelle di consigliere o di
coordinatore regionale: quattro ore formative per ogni riunione.
Partecipazione al Convegno Nazionale dell'Associazione o a specifici eventi: le
ore formative saranno determinate dal Consiglio Direttivo prima di ogni evento.
Ai soci che nell'anno solare hanno ricoperto la carica di consigliere, di
coordinatore regionale sarà riconosciuto adempiuto l'obbligo annuale della
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formazione
continua.
Ai soci che esercitano la funzione di formatori saranno riconosciute le stesse ore
del partecipante.
L’Associato che completa il percorso di aggiornamento professionale delle 32
ore entro l’anno solare potrà, nel corso dell'anno successivo, ricevere l'Attestato
di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 e 8 della
Legge 4/2013.
Ai soci autori di articoli pubblicati sulla rivista Percorsi Yoga saranno riconosciute
8 ore formative.
Su specifica richiesta e a seguito di valutazione della STS, potrà essere
riconosciuta assolta la formazione continua annuale nei seguenti casi:
ai soci iscritti al Master Yoga Studies nell’anno di frequenza;
ai soci che abbiano svolto, in tema di YOGA, attività qualificate e documentate
di docenza o come relatori presso università, master, fondazioni, enti, istituzioni
pubbliche o private per un ammontare complessivo di almeno ore 4 di didattica
frontale;
ai soci che abbiano pubblicato, in materia di yoga, almeno 2 articoli su riviste o
siti qualificati o 1 monografia pubblicata da una casa editrice non a pagamento.
I corsi di formazione continua che danno diritto alle ore formative dovranno
essere riconosciuti preventivamente dalla Struttura Tecnico-Scientifica secondo
le modalità indicate nell'Allegato 1; le ore frequentate saranno registrate
direttamente dalla segreteria nella scheda personale di ciascun socio durante il
corso dell'anno solare di riferimento.
ART. 6 – MANCATO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’Associato che non assolve l’obbligo dell’aggiornamento entro l’anno solare non
potrà, nel corso dell'anno successivo, utilizzare l'iscrizione a YANI come attestato
di qualità e di qualificazione professionale dei servizi e non potrà ricevere
l'attestazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 4/2013.
Il Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno solare, verificherà, per ciascun socio
ordinario, il completamento del percorso di aggiornamento professionale del
precedente anno; in caso di mancato assolvimento per due anni consecutivi,
valutate le motivazioni del socio, il Consiglio Direttivo, potrà decidere il suo
trasferimento alla categoria di socio aggregato.
ART. 7 – LA STRUTTURA TECNICO-SCIENTIFICA
La Struttura Tecnico-Scientifica è l'organismo preposto a tutte le attività inerenti
la formazione continua per l'aggiornamento professionale degli associati, si
avvale, nello svolgimento propri compiti, del supporto dei Coordinatori
Regionali.
La Struttura Tecnico-Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ed è
composta da un minimo di 3 membri di cui almeno 1 nominato nell'ambito del
Consiglio stesso; la durata dell'incarico è legata alla scadenza triennale del
Consiglio Direttivo; i membri della Struttura restano comunque in carica fino a
quando il nuovo Consiglio Direttivo non provvede alla nuova nomina.
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I membri potranno, in qualunque momento, essere sfiduciati e sostituiti dal
Consiglio Direttivo.
La Struttura Tecnico-Scientifica, dietro approvazione del Consiglio Direttivo,
potrà farsi coadiuvare nei propri compiti da altri soci e supportare dalla
Segreteria.
I compiti della Struttura Tecnico-Scientifica sono:
1. approvare i corsi di formazione continua secondo le norme descritte
nell'allegato “Direttive per il riconoscimento di un corso di formazione
continua” (Allegato 1) che resta parte integrante del presente regolamento;
2. accertare l'assolvimento dell'obbligo dei soci ordinari;
3. verificare i requisiti per il rilascio dell'attestazione di cui agli art. 7 e 8 della
Legge 4/2013 ai soci che ne facciano richiesta.
Rientrano inoltre tra i suoi compiti specifici:
1. fornire indirizzi per la strutturazione di corsi di formazione;
2. organizzare le attività formative e di aggiornamento secondo le direttive del
Consiglio Direttivo;
3. provvedere alla comunicazione tra i soci degli eventi formativi e di
aggiornamento;
4. stipulare convenzioni con formatori e docenti;
5. vigilare sull’attività di aggiornamento.
ART. 8 – IL COORDINATORE REGIONALE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE
CONTINUA
Il Coordinatore Regionale è anche il referente della formazione e
dell’aggiornamento in sede regionale; è sua facoltà richiedere al Consiglio
Direttivo di designare un proprio sostituto e/o collaboratore per questa funzione.
Tra i compiti del Coordinatore regionale:
a) coordinare le attività locali di formazione continua, in collaborazione ed in
sinergia con la Struttura Tecnico-Scientifica;
b) proporre alla Struttura Tecnico-Scientifica argomenti e indirizzi di formazione
ritenuti rilevanti;
c) coordinare l’elaborazione di progetti per corsi di formazione continua su base
regionale, gruppi di studio e approfondimento organizzati e gestiti
direttamente dai soci nell’ambito dei coordinamenti regionali, da sottoporre
alla Struttura Tecnico-Scientifica per il riconoscimento;
d) comunicare ai soci i corsi di formazione continua approvati da YANI,
promossi dai soci della regione, e quelli sul territorio nazionale, comunicati
dalla segreteria.
ART. 9 – DOCUMENTI ALLEGATI
I documenti considerati parte integrante del presente regolamento sono:
1. “Direttive per il riconoscimento di un corso di formazione continua”
(Allegato 1)
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

6

Il Regolamento, approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 25 maggio
2017 è entrato in vigore immediatamente, il presente testo contiene le
modifiche apportate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 02 febbraio 2020.
ALLEGATO 1
DIRETTIVE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE
CONTINUA
I Corsi di Formazione Continua riconosciuti possono essere di quattro tipologie.
1. Gruppi di studio e approfondimento organizzati e gestiti direttamente dai soci
nell’ambito dei coordinamenti regionali. Dovranno essere caratterizzati da un
impegno di pari livello tra tutti i partecipanti (tutti devono avere un pari ruolo
nella ricerca e nella didattica). La partecipazione dovrà essere aperta a tutti i
soci, anche se non della regione di pertinenza.
2. Corsi di Formazione Continua organizzati direttamente da YANI, individuando
temi e relatori di alto profilo. In questo caso si cercherà di contenere gli oneri per
i soci, adottando quando possibile una delle seguenti modalità:
- un costo di partecipazione parzialmente coperto da YANI;
- un costo di partecipazione che copre i costi reali.
3. Corsi organizzati da soci o da associazioni nel cui Consiglio Direttivo risulti
eletto almeno un socio ordinario YANI in regola con la quota associativa.
4. Riconoscimento a posteriori di Formazione Continua per aver partecipato a
conferenze, seminari o corsi organizzati da Istituti di studio o ricerca, istituzioni
pubbliche e private (ad esempio: Università, Aziende sanitarie, Regione,
associazioni, società o persone fisiche), in Italia e all'estero, nell’ambito delle aree
concernenti le conoscenze, le abilità e le competenze associate all’attività
professionale dell'insegnante di yoga di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
Il socio che intende farsi riconoscere un corso di Formazione Continua a
posteriori dovrà farne richiesta alla STS allegando gli attestati di partecipazione
in cui sia rilevabile (anche con distinto allegato) il profilo professionale del
formatore, le ore frequentate e ogni altra indicazione ritenuta utile a tal fine.
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Per il riconoscimento dei corsi di formazione continua occorre presentare un
progetto indicando gli obiettivi generali e il programma dettagliato con un
tema ben definito, chiaramente esposto nel programma in cui dovranno essere
indicati:
• numero di ore previste e il margine di assenze consentite;
• date;
• sede degli incontri;
• nomi dei relatori con allegato curriculum;
• costo.
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La richiesta, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire alla Struttura TecnicoScientifica e al coordinatore regionale, per conoscenza, almeno 60 giorni prima
dell'evento.
L'approvazione sarà relativa esclusivamente al progetto per il quale la
documentazione è stata presentata.
Al fine di agevolare la registrazione delle ore formative frequentate
all'approvazione si indicherà anche il numero di ore formative riconosciute.
ADEMPIMENTI DEGLI ORGANIZZATORI
Per il riconoscimento è necessario che il corso venga gestito secondo le
normative fiscali vigenti.
Gli organizzatori dovranno comunicare alla segreteria YANI i seguenti dati:
- ragione sociale
- indirizzo
- codice fiscale e/o partita IVA
Tutti i corsi approvati dovranno generare una documentazione adeguata, utile
anche per una successiva valutazione del corso. Pertanto gli organizzatori
dovranno provvedere a:
1. compilare una relazione del corso;
2. far compilare ai partecipanti l’apposito questionario di cui riceveranno copia
al momento della comunicazione del riconoscimento;
3. far pervenire il materiale di cui sopra alla segreteria YANI al termine del corso,
accompagnato da un elenco dei soci partecipanti;
4. verificare la continuità della partecipazione nel limite delle assenze
consentite;
5. rilasciare ai partecipanti attestazione con l'indicazione delle ore formative
riconosciute.
I
corsi
organizzati
dai
coordinamenti
regionali
saranno
gestiti
amministrativamente direttamente da YANI, con modalità concordate con la
Struttura Tecnico-Scientifica.
PROFILO PROFESSIONALE DELL’INSEGNANTE DI UN CORSO DI FORMAZIONE
Due figure diverse di insegnanti possono essere indicate a tenere corsi di
formazione continua:
• un insegnante che possa condurre i partecipanti a una più profonda
comprensione dei vari argomenti riguardanti lo yoga, siano essi legati alla
pratica, ai testi della tradizione o a vissuti ed esperienze interiori;
• un esperto, culturale o scientifico, di riconosciuta esperienza.
Nel primo caso, sarebbe auspicabile che l’insegnante che conduce un corso di
formazione continua abbia una consolidata esperienza nel campo
dell’insegnamento.
Nel secondo caso sarebbe auspicabile, anche se non sempre indispensabile, che
l’esperto, al di là delle ovvie conoscenze teoriche nella propria materia, avesse un
proprio vissuto delle esperienze insite nel cammino dello yoga, in modo da
stabilire un rapporto più forte fra teoria e pratica.
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