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LA SCUOLA DI YOGA  
INTEGRALE DARSHAN

La scuola di Yoga Integrale Darshan nasce con 
lo scopo di diffondere la tradizione dello Yoga – 
ovvero l’insieme di tecniche fisiche, respiratorie, 
meditative, etiche e spirituali – attraverso il 
SāgarYoga®, un metodo sistematico che induce 
l’inserimento dello Yoga nella vita stessa.

La diffusione avviene per mezzo di corsi 
settimanali, seminari di approfondimento e 
conferenze rivolti ad adulti, adolescenti, bambini 
e disabili, attraverso il volontariato e tramite 
il corso di formazione all’insegnamento dello 
Yoga.

Le tecniche di Yoga Integrale insegnate nel 
metodo SāgarYoga® provengono dalla tradizione 
Tantrica e sono una sintesi di tutti i possibili 
metodi per lo sviluppo etico-spirituale e psico-
fisico dell’essere. Il SāgarYoga® comprende 
anche corsi di Kriyā Yoga, Mantra Yoga e 
Bhakti Yoga. Il nome “Darshan” significa visione 
benefica di un Saggio, e la sua realizzazione è il 
frutto di una visione seguendo la quale la scuola 
ha preso forma.



Insegnare Yoga è un modo per sviluppare 
e offrire i nostri aspetti più positivi per 
partecipare al flusso cosciente dell’evoluzione. 
È un mezzo di crescita e sviluppo individuale 
che, attraverso il processo di aiuto rivolto 
agli altri, favorisce e incrementa lo stato di 
salute, il benessere psicologico e l’evoluzione 
spirituale. 

Oggi l’essere umano necessita veramente 
della scienza dello Yoga per essere aiutato 
a stare al passo con la grande velocità del 
progresso. Ora le persone capiscono cosa 
significhi praticare lo Yoga e realizzano in 
questo modo il grande ruolo che esso ha nel 
ciclo dell’evoluzione dell’umanità. Pertanto, 
insegnare Yoga è un’attività speciale che si 
compie per il futuro sviluppo dell’uomo e per 
questo non ci si può accontentare di essere 
“semplici insegnanti di Yoga” escludendo il 
ruolo etico-spirituale delle varie tecniche che 
esso propone attingendo da una tradizione 
antica, sistematica e scientifica. 

Il nostro pensiero è che lo Yoga, con la sua 
cultura, abbia sull’essere umano un’influenza 
sia di tipo accademico che intellettuale e 
spirituale, e che il compito di coloro che lo 
insegnano sia quello di mantenere la realtà 
intellettuale e spirituale di questa scienza 
conservandone l’integrità dei contenuti. Il 

nostro unico obiettivo è diffondere lo Yoga 
nella sua essenza. Riteniamo che l’uomo 
abbia bisogno di una solida cultura spirituale 
perché, in questo contesto in cui le cose 
stanno cambiando velocemente, l’evoluzione 
non può accadere solo attraverso un lavoro 
intellettuale, ma necessita dello sviluppo di 
una sensibilità che renda l’intelletto meno 
arido sotto l’aspetto emozionale. 

Lo Yoga porta gradualmente a un’evoluzione 
nella coscienza dell’uomo. Gli insegnanti di 
Yoga dovrebbero essere in grado – attraverso 
il sapere acquisito, la pratica personale e il 
continuo studio – di sviluppare con creatività 
l’abilità di trasmettere questa scienza che 
promuove l’illuminazione e la crescita, dando 
in questo modo all’umanità la possibilità di 
cambiare le qualità della mente e la natura 
dell’uomo. 

Il ruolo dell’insegnante di Yoga andrebbe visto 
e vissuto come una missione.

Lo Yoga è Luce

LA FORMAZIONE  
ALL’INSEGNAMENTO DELLO YOGA 





IL CORSO TRIENNALE  
PER L’INSEGNAMENTO DELLO YOGA
Il corso ha una durata di 3 (tre) anni e alla 
sua conclusione i partecipanti che lo avranno 
frequentato regolarmente e che avranno 
superato l’esame teorico-pratico otterranno 
l’attestato di abilitazione all’insegnamento dello 
Yoga con il metodo SāgarYoga®.

Ogni anno di corso include 6 fine settimana di 
lezioni frontali da ottobre ad aprile, per un totale 
triennale di 270 ore di didattica frontale alle quali 
si aggiungono 150 ore di docenza online, 40 
ore di tirocinio e 300 ore di pratica personale 
contemporanea alla frequenza del corso, per un 
totale onnicomprensivo di 760 ore nel triennio.

Il corso ha una struttura 
circolare e le iscrizioni sono 

aperte ogni anno.

Il programma può essere suddiviso in 3 livelli:
• YOGA TRAINER 250 ore 
• ISTRUTTORE YOGA 500 ore suddivise in 

due anni (250 ore di Yoga Trainer + 250 ore di 
Istruttore di Yoga)             

• INSEGNANTE DI YOGA 760 ore formative 
in tre anni (corso completo di tre anni, che 
include Yoga Trainer e Istruttore di Yoga) 

Coloro che sono già in possesso di un’abilitazione 
all’insegnamento dello Yoga possono iscriversi 
ai singoli anni del triennio per perfezionare gli 
argomenti desiderati; al termine di ogni singolo 
anno riceveranno un certificato di idoneità 
all’insegnamento delle materie affrontate.

Il corso per insegnanti di yoga è basato sui 
principi scientifici dello Yoga e comprende una 
formazione pratica e teorica sulle tecniche.

Il corse include la didattica relativa a tutti 
gli aspetti dell’insegnamento dello Yoga e 
altre materie che prevedono lo studio, la 
comprensione e l’approfondimento di:
• Cultura e Filosofia dell’India
• Sanscrito
• Studio dei testi tradizionali 
• Anatomia e fisiologia 
• Etica
• Counseling relazionale (gestione gruppo/allievo)
• Area normativa

I partecipanti ottengono una completa 
comprensione delle pratiche e della cultura 
dello Yoga in modo da rinforzare e sostenere 



Āsana

Prānāyāma

Mudrā e Bandha

Ṣaṭkarma

Dhāranā e Dhyāna

Nāda Yoga

Yoga Nidrā

Kuṇḍalinī Yoga

TECNICHE YOGA

gli aspetti più positivi della propria personalità 
ed essere quindi in grado di trasmettere ciò che 
hanno appreso attraverso l’insegnamento. 

A coloro che superano l’esame finale sarà fornito 
un corredo di lezioni che coprono un corso base 
di Yoga della durata di un anno. 



Laureato con lode in Filosofia e diplomato in 
Tradizioni musicali extraeuropee ad indirizzo 
indologico, ha iniziato ad approfondire la 
letteratura, l’arte e la spiritualità indiana a partire 
dalla metà degli anni ’90. Ha studiato sanscrito 
presso varie istituzioni universitarie in Italia e 
presso lo Śrīmad-bhāgavata Vidyāpīṭham a 
Govardhan, in India. Ha insegnato sanscrito, 
filosofia e musica indiana presso associazioni 

culturali in Veneto, Lombardia ed Emilia-
Romagna. È stato docente di Storia della musica 
indiana, Organologia e Indologia e Direttore 
dell’Interdipartimento di Musica Extraeuropea 
presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di 
Vicenza, dove attualmente insegna Storia delle 
musiche extraeuropee (India), Antropologia della 
musica (indiana) ed Etnomusicologia.

Fisioterapista e pedagogista, consegue il 
Diploma di Laurea di Terapista della Riabilitazione 
presso gli Spedali Civili di Brescia e la laurea 
in Pedagogia presso la facoltà di Magistero di 
Verona. Nel 2004 ottiene il Master triennale in 
Pedagogia Clinica presso l’ISFAR di Firenze. 

Insegnante dei corsi ASA / OSS, si occupa 
di riabilitazione e collabora con la Comunità 
Montana per il progetto di formazione e sostegno 
di famiglie affidatarie. 
Pratica Yoga da numerosi anni, e da venti anni 
sotto la guida di Lorenza Ferraguti. 

Marco Colle

Chiara Chimini

GLI INSEGNANTI
Lorenza Ferraguti
Lorenza Ferraguti, nata a Torino, PhD. in 
Indovedic Psychology, studiosa dei testi della 
tradizione Tantrica, ha approfondito gli studi 
in India dove è stata iniziata alle tecniche di 
Mantra, Kundalini Yoga, Tantra, Dhyana, Shat 
Karma. Seguendo gli insegnamenti del suo 
Maestro Paramahansa Satyananda si impegna 
per la diffusione e l’insegnamento dello yoga 
appartenente alla tradizione da diversi anni. 
Allieva di S.V. Govinda per lo studio delle tecniche 
di massaggio ayurvedico e di purificazione 
(Pancha Karma), si occupa di yoga terapia. Con 
l’incontro di altri prestigiosi Maestri conosciuti 
nei vari viaggi di studio in India ha sviluppato un 
particolare sistema per insegnare yoga ai disabili 

creando un vero e proprio metodo adatto alle 
loro esigenze “Disabil-mente Yoga”. Ricercatrice 
e sperimentatrice delle tecniche yoga, ha fondato 
il SāgarYoga® un sistema che racchiude le 
tecniche delle varie branche yogiche e della 
cultura Vedica. E’ stata docente Isyco per i corsi 
di formazione insegnanti yoga dal 2000 al 2015. 
Dal 2017 insegna yoga alle scuole elementari e 
tiene corsi di aggiornamento per i docenti delle 
scuole pubbliche. Ha pubblicato per la Editrice 
Magnanelli “Risveglio e Guarigione” e “Stabilità 
e Benessere”. È iscritta nel registro operatori 
DBN con il codice 2015/YO02. Dirige dal 2000 
la Scuola di Yoga Integrale Darshan a Toscolano 
Maderno, dove risiede.



A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è rivolto a:
• tutti coloro che hanno un sincero desiderio 

di approfondire e perfezionare la cultura 
e le pratiche delle tecniche dello Yoga 
per il proprio progresso spirituale e per la 
divulgazione tramite l’insegnamento;

• insegnanti di yoga che desiderano integrare o 
approfondire le loro conoscenze.

Requisiti per l’ammissione al 
percorso di formazione 
L’ammissione al corso è aperta a tutte le 
persone maggiorenni che abbiano maturato 
una conoscenza di base dello yoga attraverso 
la pratica di almeno due anni ed è subordinata 
al giudizio insindacabile della direzione della 
scuola. La domanda di iscrizione dovrà essere 
accompagnata da un certificato medico 
comprovante la buona salute e quindi l’attitudine 
alla pratica. Per coloro che insegnano Yoga è 
necessario presentare la documentazione che 
ne attesti la qualifica.

È previsto un colloquio preliminare, che potrà 
anche essere telefonico per chi abbia difficoltà 
a raggiungere la nostra sede. In ogni caso, 
a tutti gli interessati sarà fatto compilare un 
questionario che consentirà di valutarne il livello 
di preparazione. 

Iscrizioni
Per iscriversi al corso occorre:

• fissare un appuntamento (anche telefonico) 
per il colloquio preliminare;

• compilare il “Modulo di Iscrizione” e il relativo 
“Questionario” che sono scaricabili sul 
nostro sito all’indirizzo www.sagar.yoga/it/
Formazione-insegnanti-Yoga;

• allegare una foto formato tessera recente;

• allegare al “Modulo di iscrizione” il certificato 
medico di idoneità per attività sportiva non 
agonistica; 

• versare la quota di iscrizione.

Certificazioni
Al termine dei livelli di Yoga Trainer e di Istruttore 
Yoga verranno rilasciati i certificati di idoneità. 
Al completamento del corso di 3 anni verrà 
rilasciata la certificazione di Insegnante di Yoga. 

Dal 2015 la scuola di Yoga Darshan è membro 
del Comitato Tecnico Scientifico per le Discipline 
Bio Naturali (DBN) ed è iscritta al Registro 
Regionale della Lombardia per la disciplina 
dello Yoga. La certificazione erogata al termine 
del triennio è quindi riconosciuta dalla Regione 
Lombardia.



LA SCUOLA

Scuola di Yoga 
Integrale:

Corsi di yoga settimanali

Yoga per diversamente 
abili (Disabil-mente yoga) 

Līlā yoga (yoga per 
bambini)

Dhyāna (tecniche di 
meditazione) 

Sāgar Yoga 
Academy®:

Corso di formazione 
all’insegnamento dello yoga 

Corso di formazione 
all’insegnamento dello yoga 

ai bambini e adolescenti

Emozioni in Evoluzione

Master Class

Vidyā Yoga (Percorso di 
studi nella tradizione yoga)

Sadhana  
Yoga:

Mantra Dīkṣā

Kriyā Yoga 1° e 2° livello

Il Calendario delle lezioni è visibile e scaricabile sul nostro sito
 www.sagar.yoga

KIRTAN EVENTS





IN - FORMAZIONE 
Sagar Yoga Academy® 

Direttrice Didattica  
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Dott.ssa Lorenza Ferraguti 

Coordinamento operativo  
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Piergiuseppe Bianchini  
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