Venezia, 7 - 8 Ottobre 2017
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A

Tema: Rifermenti a Yama e Niyama.
Non camminare davanti a me, non riesco a seguirti,
non camminare dietro di me, non so farti da guida:
camminiamo insieme.
Albert Camus
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
14.00-19.30 Yoga a scuola
Domenica
07.30-08.30 Pratica di yoga
09.00-13.00 Yoga a scuola
Costo del seminario € 100,00
Pernottamento: singola € 55,00, doppia o tripla €
42,50 a persona compresa prima colazione.

Firenze, 24 - 25 Febbraio 2018

C/o Foresteria Valdese – Via dei serragli n°49 da FF.
SS. S. Maria Novella 20 min. a piedi o bus 36, 37, 11
(2a fermata dopo il ponte)

Tema: riferimenti a Pratyahara e Dharana.
Il rilassamento di corpo e mente per accedere alla
concentrazione rilassata.
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato 14.00-19.30 Yoga a scuola
Domenica 07.30-08.30 Pratica di yoga
09.00-13.00 Yoga a scuola

Prenotazioni e informazioni :
Mirella Perlasca
041.5265705
Luigia Scarpa Giormani
041.5264456
Mariapia Cardani (segr.) mariapia.cardani@gmail.com

Costo del seminario € 100,00;
Pernottamento: singola € 72; doppia o tripla € 51 a
persona. Compresa cena e prima colazione
Prenotazioni e informazioni:
Carlo Livio
339 8652333
Mariapia Cardani mariapia.cardani@gmail.com
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Udine, 25 - 26 Novembre 2017

Venezia, 7 - 8 Aprile 2018

C/o Istituto G. Bertoni – Viale Cadore, 59 Dalla Stazione
FF.SS. Bus n°11, 10 o 5

C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A

Tema: riferimenti ad Asana e Pranayama
La pratica di Asana e l’attenzione al respiro per
equilibrare ed esprimere il naturale potenziale
energetico.
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
14.00-19.30 Yoga a scuola
Domenica
07.30-08.30 Pratica di yoga
09.00-13.00 Yoga a scuola
Costo del seminario € 100,00
Pernottamento: Singola € 50,00 compresa cena e
prima colazione.
Prenotazioni e informazioni:
Rossana Mattiussi
335.5809478
Mariapia Cardani (segr.) mariapia.cardani@gmail.com

Tema: Riferimenti agli Yoga Sutra di Patanjali.
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Conduce il seminario Patrick Tomatis.

Patrick Tomatis: formato da Nil Hahoutoff, è
presidente del Sindacato Nazionale degli
insegnanti di Yoga e della Scuola Francese di
Yoga (Parigi), segretario della Federazione
Nazionale di Yoga (Francia). È ricercatore in
Scienze del Linguaggio.
Orario: Sabato 15.00 – 19.00
Domenica 09.00 –17.00 (1 ora intervallo)

Lido di Venezia, 10 - 11 - 12 - 13 Maggio 2018
C/o Centro soggiorno Morosini, Alberoni

Seminario residenziale conclusivo dell’anno sociale
2017-2018
Tema: riflessioni e approfondimenti sulle tematiche
trattate durante l’anno.
Conduce l’équipe R.Y.E. Inoltre:
Milena Pin tratterà della sua esperienza di
Mindfulness a scuola; Mirella Perlasca presenterà una
sua esperienza maturata sul campo.
Orario: Accoglienza dalle ore 19.00 del 10/05/18
Cena alle ore 20.00
Ore 21.00 Apertura del seminario
Conclusione del seminario alle ore 12.00 del 13
Maggio 2018
Costo del seminario € 215,00
Pensione completa € 68,00 al giorno in camera a 2
letti (63,00 € camera tripla). Possibilità di camera
singola con supplemento.
Prenotazioni e informazioni: Vedi Seminario di Ottobre
Nel corso del seminario: presentazione e discussione
delle tesi e breve assemblea annuale dei soci.
N.B. in tutte le strutture prenotate, le camere hanno il bagno.
Le tariffe 2018 potranno subire lievi variazioni. Non è
compresa la tassa di soggiorno.

Costo del seminario € 120,00
Prenotazioni e informazioni: Vedi Seminario di
Ottobre.
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NOTE RIASSUNTIVE

LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA TESI

La quota di iscrizione di € 35,00 è obbligatoria per
accedere ai seminari.

• - Il tema della tesi va scelto alla fine del

Ogni socio ha diritto al libretto annuale e a ricevere il
programma e le informazioni inerenti alle nostre
attività.

•

Il costo della formazione annuale (4 seminari R.Y.E. +
residenziale) è di € 635,00.

•

Agevolazioni:
corso completo € 550,00.
Prima rata € 275,00 al 1° seminario;
Seconda rata € 275,00 entro il 2° seminario.
Per motivi organizzativi si prega di confermare le
prenotazioni per ogni seminario inviando con almeno
20 giorni di anticipo un acconto di € 40,00 per la sola
partecipazione al seminario o di € 60,00 compreso
acconto per pernottamento.
Per il pagamento degli acconti: Bonifico intestato a
Ass. R.Y.E presso Intesa San Paolo di Venezia
IBAN IT17 H030 6902 1101 0000 0004 896
Importante: portare il tappetino per la pratica ad ogni
seminario

IN MERITO ALLA FREQUENZA

• - La partecipazione ad ogni seminario è

•

richiesta per tutta la sua durata in quanto
necessaria al completamento del monte ore
stabilito per la formazione. Una partecipazione
parziale comporta una successiva
integrazione.
- Lo stesso principio è valido nei confronti
dell’impegno economico nel rispetto degli
accordi presi con le strutture di accoglienza.

•
•
•

secondo anno e comunicato al proprio
relatore.
- I relatori sono i membri del Consiglio
Direttivo il quale si riserva, se occorre, la
possibilità di distribuire equamente il
lavoro al suo interno.
- L’indice, la bibliografia, ed il primo
capitolo con riferimenti al proprio percorso
personale vanno consegnati al relatore
almeno sei (6) mesi prima della
discussione.
- Durante la stesura il relatore sarà
aggiornato sullo sviluppo del lavoro.
- La tesi completa va consegnata in forma
cartacea non oltre un mese prima
della relativa discussione.
- Il testo della tesi non deve essere
inferiore alle 40 pagine (salvo eccezioni
concordate con il proprio relatore) né
superiore alle 50 e deve comprendere:
• riferimenti alla propria esperienza
personale nell’ambito dello yoga;
• una breve introduzione teorica
relativa all’argomento trattato.
• una ipotesi applicativa alla luce
della metodologia R.Y.E.

PROGRAMMA
PER L’ANNO SOCIALE 2017 – 2018
Corso riconosciuto dal MIUR con prot. 795 dell'1/8/2016

“... dove la forza può solo distruggere,
la gentilezza può scolpire”
P. Coelho

Il bambino e la scuola:
inizia la grande avventura
all’insegnante l’opportunità e la responsabilità
di rendere questo viaggio proficuo e gioioso
fornendo gli strumenti
ispirati agli Yoga Sutra di Patanjali

ASSOCIAZIONE RYE
E.mail: ryeitaliana@gmail.com
Sito : www.rye.it

