CONVERSIONE DIPLOMA JYOTIM IN DIPLOMA CSEN
A riconoscimento della qualità dei nostri Corsi Istruttori Yoga, il Jyotim ha ottenuto la Certificazione CSEN
(Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) che consente di rilasciare un Diploma di
Istruttore/Insegnante Yoga riconosciuto nell’intero territorio nazionale. Questo riconoscimento è altresì
compatibile con gli standard internazionali previsti da Yoga Alliance (RYT-250 e RYT-500).
Oltre al Diploma verrà rilasciato un Tesserino Tecnico da rinnovare annualmente (anno solare) a comprovare
la validità del Diploma rilasciato e l’adempimento agli incontri di aggiornamento/formazione annuale
previsti.
Ogni nominativo certificato sarà inserito nell’Albo Nazionale Insegnanti Yoga negli anni di validità del
Tesserino Tecnico.
La richiesta di conversione di un Diploma Jyotim con un nuovo Diploma CSEN è facoltativa e non influisce sul
valore del Diploma Jyotim.
Il Diploma CSEN ha validità decennale mentre il relativo Tesserino Tecnico ha validità annuale (solare) a
partire dall'anno in corso della richiesta.
Il Diploma CSEN è rilasciato esclusivamente attraverso specifica e nominale richiesta del Jyotim allo CSEN.
Il rinnovo annuale del Tesserino Tecnico è autorizzato esclusivamente attraverso specifica e nominale
richiesta del Jyotim allo CSEN.
Sono escluse altre modalità di rilascio e/o rinnovo.
La conversione non è automatica e richiede la verifica di tutti i requisiti obbligatori oltre il nulla osta della
Commissione interna appositamente istituita, attualmente composta dal Presidente in carica, il Presidente
Onorario e un Senior Teachers a garanzia dell’attività del richiedente.

REQUISITI OBBLIGATORI
•
•
•
•
•
•
•
•

L’esistenza del Diploma Jyotim.
La frequenza ad almeno due fra le seguenti attività: stage, evento o corso riconosciuto dal Jyotim,
per ogni anno negli ultimi 5 anni.
La coerenza con i requisiti per il rilascio del Diploma con il livello di esperienza di seguito illustrati.
Il versamento delle quote associative Jyotim di riferimento per ultimi 3 anni.
Il versamento della quota associativa Jyotim di riferimento per l’anno in corso.
Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti e firmato.
Modulo per il trattamento dei dati personali (Privacy).
Copia digitale (foto o scansione) del Diploma Jyotim.

Dopo il nulla osta della Commissione interna sarà obbligatorio fornire:
•
•

Copia del versamento di 200,00 € a copertura dei costi di emissione Diploma CSEN, Tesserino Tecnico
e spese di segreteria.
Foto formato primo piano da inserire nel Tesserino Tecnico.

Il Diploma CSEN ha validità 10 anni, dopo tale periodo sarà necessario rinnovarlo.
Il Tesserino Tecnico ha validità annuale (anno solare) ed è rinnovabile solo in presenza dei seguenti requisiti:
•
•
•

Frequenza ad almeno due aggiornamenti a scelta tra stage, eventi, corsi riconosciuti dal Jyotim.
Versamento della quota annuale associativa Jyotim di riferimento per l’anno del rinnovo.
Versamento della quota annuale di 35,00 € a titolo di rinnovo Tesserino Tecnico.

LIVELLI DI ESPERIENZA RICONOSCIUTI E CONVERSIONI CSEN

•

ISTRUTTORE YOGA: chi ha concluso con successo il percorso formativo proposto nelle sedi Jyotim e ha
seguito con regolarità il percorso integrativo settimanale di almeno 6 ore al mese (anche noto come
Corso Avanzato) per 3 anni presso la sede del corso istruttori con gli stessi Insegnanti o, dove non fosse
possibile frequentare la sede del corso, presso una sede Jyotim riconosciuta.
 Totale formazione: 250 ore = 3 anni di Corso Istruttore 3 anni di Corso Istruttore più percorso
integrativo con cadenza settimanale.

• INSEGNANTE YOGA: è un Istruttore Yoga che, successivamente al conseguimento del Diploma Istruttore
Yoga, ha maturato 4 anni di esperienza nell’insegnamento e ha raggiunto ulteriori 250 ore di formazione
supplementare negli anni partecipando al Corso Insegnante o, in alternativa, a seminari residenziali, stage
intensivi, stage di specialità e approfondimenti in genere riconosciuti e condotti da Insegnanti Yoga Jyotim
di esperienza superiore raggiungendo il monte ore previsto. Si identifica come monte ore formazione
supplementare la frequenza ad ulteriori 4 anni di Corso Insegnante dopo il conseguimento del Diploma
Istruttore Yoga mantenendo ininterrotta la formazione e l’aggiornamento negli anni.
 250 ore di formazione = 4 anni di Corso Insegnante;
 Totale formazione: 500 ore (250 + 250 ore Corso Istruttore) di formazione e 4 anni di esperienza
nell’insegnamento.
• INSEGNANTE ESPERTO YOGA: è un Insegnante Yoga che, dopo aver raggiunto il livello di esperienza
illustrato in precedenza (Insegnante), ha maturato ulteriori 4 anni di esperienza nell’insegnamento e ha
raggiunto ulteriori 260 ore di formazione supplementare negli anni partecipando al Corso Insegnante o,
in alternativa, a seminari residenziali, stage intensivi, stage di specialità e approfondimenti in genere
riconosciuti e condotti da Insegnanti Yoga Jyotim di esperienza superiore raggiungendo il monte ore
previsto. Si identifica come monte ore formazione supplementare la frequenza ad ulteriori 4 anni di Corso
Insegnante dopo il conseguimento del Diploma Insegnante Yoga mantenendo ininterrotta la
formazione e l’aggiornamento negli anni.
 260 ore di formazione = 4 anni di Corso Insegnante;
 Totale formazione: 760 ore (260 + 500 ore Corso Istruttore/Insegnante) di formazione e 8 anni di
esperienza nell’insegnamento.
•

MAESTRO YOGA: è un Insegnante Esperto Yoga che ha maturato minimo 20 anni di pratica e 10 anni
certificabili dedicati alla Formazione di altri Istruttori e Insegnanti e si è diplomato nello specifico
Corso.

Il costo di ogni diploma è fissato a 200,00€.
La Commissione interna ha facoltà, in relazione ai requisiti presentati, di indicare il corretto livello di
esperienza del richiedente.
A seguito della nuova normativa CONI in vigore da dicembre 2017 NON è più possibile richiedere livelli
“non standard”. Gli INSEGNANTI ADVANCED sono quindi riconosciuti solo internamente al Jyotim.

REGOLAMENTO INTERNO E ORGANISMO DI CONTROLLO QUALITÀ
Per tutti i livelli di esperienza riconosciuti sono richiesti almeno due aggiornamenti annuali obbligatori
(stage, evento, corso) presso un Insegnante/Maestro di livello superiore.
Vengono messi a disposizione i moduli per la certificazione di partecipazione agli eventi riconosciuti dal
Jyotim come aggiornamento.
I moduli sono firmati dall’Insegnante/Maestro che ha organizzato l’evento.
Sarà cura del praticante scegliere l’evento con le caratteristiche necessarie per convalidare l’aggiornamento
annuale.

Sarà cura del praticante procurarsi e stampare il modulo dal sito del Jyotim, precompilarlo in ogni sua parte
e fare richiesta di validazione (firma) all’Insegnante/Maestro.

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE LA CONVERSIONE CSEN
Quelli che seguono sono, in ordine cronologico, i passi da compiere per la richiesta del Diploma CSEN o la
conversione del Diploma Jyotim in Diploma CSEN.
È fondamentale attenersi alla procedura indicata rispettando con precisione i singoli passaggi.
I diplomi e le conversioni CSEN vengono effettuate a fine giugno.
Non sono previste richieste o conversioni intermedie.
1) Individuare il proprio livello di esperienza verificando i requisiti.
2) Compilare l’apposito Modulo di Richiesta conversione CSEN, certificare la veridicità delle
informazioni inserite apponendo la propria firma.
3) Firmare il Modulo relativo al Trattamento dei dati personali (Privacy).
4) Inviare un breve Curriculum Vitae indicando le principali esperienze coerenti con il diploma richiesto
(Inizio pratica, data del Diploma, anni di frequenza al Corso Insegnanti, anni/luoghi di insegnamento,
esperienze significative, ecc).
5) Inviare, in forma elettronica i moduli e il Curriculum Vitae, corredati da foto/scansione del diploma
originale all’indirizzo info@yogajyotim.it.
6) Attendere il nulla osta della Commissione interna che verrà tempestivamente comunicato via posta
elettronica.
7) In caso di risposta positiva versare la quota di 200,00 € tramite bonifico bancario con causale
“Richiesta (o Conversione) CSEN Nome Cognome” alle coordinate indicate nel Modulo di richiesta.
8) Versare la quota associativa Jyotim di riferimento per l’anno in corso tramite bonifico bancario con
causale “Quota associativa (indicare anno e Nome Cognome, Istituto)” alle coordinate indicate nel
sito web.
9) Inviare all’indirizzo info@yogajyotim.it la foto in primo piano da inserire nel Tesserino Tecnico.
10) Inviare le copie cartacee firmate dei moduli all’indirizzo:
Ass. Jyotim presso Linea Services Srl Via Mulini 5/a, 25039, Travagliato (BS).

