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Essere  ab i l i  ne l l ’ e secuz ione  deg l i
asana ed  es se re  in  g rado  d i
desc r i ve r l i .
Acqu i s i re  l e  capac i tà  d i  a iu tare
g l i  a l l i ev i  manua lmente .
Conoscere  l e  bas i  de l l ’ anatomia  e
de l la  meccan i ca  d i  mov imento .
Conoscere  l e  tecn i che  pr inc ipa l i  d i
P ranayama e  l ’ anatomia  de l
s i s tema resp i ra to r io .
Conoscere  la  s to r ia  de l l o  yoga e  i
p r inc ipa l i  t e s t i  f i l o so f i c i  che  lo
r iguardano .

OBIETTIVI  DEL CORSO E
COMPETENZE ACQUISITE

QUALIFICA CONSEGUITA
 

ISTRUTTORE DI  HATHA YOGA 
Cert i f i cato  CSEN,  convert ib i le  Yoga A l l iance

 
Per il conseguimento della qualifica è necessario partecipare ad almeno il

70% delle attività.

Questo corso si rivolge a chi vuole diventare insegnante di yoga o anche a chi,
senza velleità di insegnamento, vuole approfondire questa antichissima disciplina.
L’obiettivo principale è conoscere la scienza dello yoga come strumento di terapia
per esprimere la migliore versione di sé stessi. 
Il programma unirà aspetti pratici e teorici, sarà focalizzato infatti sullo studio
delle posture, dell'anatomia e delle tecniche di respirazione. 
A questo si affiancheranno dei moduli tematici di approfondimento dedicati alla
filosofia e ad altri focus tematici. Parte integrante della formazione saranno 
la pratica personale e il ritiro.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

10  week -end 
l ez ion i  on l ine  in f rase t t imana l i
40  o re  d i  r i t i ro  
50  o re  d i  t i roc in io

r i t rovo  in  sha la  a l l e  o re  9 . 30
prat i ca  de l l e  pos tu re  
ana l i s i  de i  s ingo l i  a sana con
re la t i ve  mod i f i che  e  a l l i neament i
pausa  pranzo
in te r rogaz ione  anatomia
agg ius tament i
p ranayama
med i taz ione  f ina le .

MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO
I l  co r so  ha  una durata  comples s i va
d i  250 ore  sudd iv i se  in :  

Le  l ez ion i  s i  s vo lgono  sabato  e
domen ica  da l l e  o re  9 . 30  a l l e  1 7 . 30 .
Ogn i  l ez ione  è  o rgan i zzata
ind i ca t i vamente  come segue :
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Anatomia 

Yoga in gravidanza 

Filosofia

Comunicazione e Marketing 

PROGRAMMA DEL CORSO
week-end 1 - 28/09 01
Saluto al sole e Standing poses
week-end 2 - 25/26 02
Padmasana and cycle, 
Vajrasana & Virasana and cycle
week-end 3, 25/26 03
Baddha konasana and cycle, 
Leg stretch and cycle
week-end 4, 29/30 04
Forward bending
week-end 5, 27/28 05
Twisting
week-end 6 - 10/11 06
Hand Balancings
week-end 7 - 23/24 09
Simple back bends, Urdhva dhanurasana 
week-end 8 - 21/22 10
Sirsasana & sarvangasana
week-end 9 - 25/26 11
Social Media Marketing
week-end 10 - 16/17 12
Yoga in gravidanza e ripasso 

MODULI DI APPROFONDIMENTO 

     (10 ore incluse nel calendario di cui sopra)

     (10 ore incluse nel calendario di cui sopra)

     (12 ore date da definire)

     (10 ore date da definire).

PROGRAMMA DIDATTICO

pratica personale (max 20% delle ore)
assistenza alle classi (min 30% delle ore).

TIROCINIO E PRATICA PERSONALE 
50 ore
Il tirocinio deve essere di minimo 50 ore 
che possono anche essere svolte in forma
ibrida come segue: 

Le ore devono documentate tramite registro
presenze sottoscritto dal titolare della scuola.

RITIRO FINALE 
40 ore
26/27/28 01 2024
Pian della Castagna, Bosio (AL)
A conclusione del percorso formativo ci sarà
un ritiro di tre giornate durante il quale si
terrà l'esame finale.
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MAIN TEACHER

GIUSEPPE PANARELLO Insegnante di Hatha Yoga dal 2004 
e di Ashtanga Yoga dal 2009.

La sua storia sportiva inizia a 8 anni con le arti
marziali. Diventa agonista di boxe e full
contact. Quando si ritira dalle competizioni,
incontra lo yoga e subito se ne appassiona.
Consegue il diploma di Istruttore di HaTha
Yoga presso l'Istituto Vivekananda di
Bangalore. Nel 2009 scopre l'Ashtanga Yoga
con Lino Miele. 
Da allora alterna la professione di insegnante
a quella da studente per evolvere sia nella
pratica sia nel metodo d’insegnamento. 
Studia prima con Lino Miele i suoi assistenti,
poi con maestri come Chuck Miller, Maty
Ezraty, Petri Raisanen, Kristina Karitinos, Mark
Robberds e Ty Landrum. 
Trascorre diverso tempo in India: nel 2011 a
Goa poi a Mysore, nel 2013 sotto la guida di
Saraswati, figlia di Guruji Pattabhi Jois, e nel
2020 sempre a Myosre, sotto la guida di
Sharat Jois. 
Nel 2013 fonda il Vinyasa Studio, la sua shala
nel centro di Torino dove, insieme ai suoi
collaboratori, diffonde la disciplina dello yoga.
Il suo metodo di insegnamento è finalizzato
alla terapia e all'ascolto con particolare
attenzione al controllo della respirazione e agli
allineamenti per rendere la pratica sicura e
intelligente.
Parallelamente allo studio dell'ashtanga yoga,
approfondisce il metodo Iyengar, Centered
Yoga con Dona Holleman. 
Oltre allo yoga pratica apnea e Triathlon.

GIUSEPPEPANAERELLOYOGA.IT
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DICONO DI NOI

Sto frequentando la formazione di Hatha Yoga
di Giuseppe e lo trovo un’insegnate
estremamente preparato, sfidante, esigente,
umile, che trasmettere con passione quello che
insegna, molto attento alle esigenze degli
allievi, è sempre pronto a chiarire ogni dubbio,
riuscendo a tirare il meglio di ogni uno di noi.
Ogni volta che finisco un weekend di lezioni
esco di li arricchita da un bagaglio di nuove
conoscenze, e non vedo l’ora di poter
trasmettere tutto ciò che sto imparando con la
stessa passione che la ricevo.
Annelise

Such a friendly place where each one can reach
their own body requirement practice during the
mysore classes as well as the guided ones.
Teachers pay a sharp attention to each one's
body particularities or past injuries in order to
cure and take care of them in the best way
through the yoga practice.
Clara

Ho iniziato a praticare al Vinyasa Studio
perché da subito ho respirato un'atmosfera
positiva e perchè mi è piaciuto molto il metodo
di insegnamento: attento e rispettoso delle
differenze. Ho poi intrapreso un Teacher
Training con Giuseppe che weekend dopo
weekend ci passa ogni goccia del suo sapere
con entusiasmo e rigore. Il corso è davvero
completo, sto imparando moltissimo e la mia
pratica è più ricca e sicura.
Letizia

Giuseppe mette insieme passione,
professionalità, conoscenza ed esperienza e
ti permette di approfondire la disciplina
dello yoga sperimentando tutti i benefici
che offre questa meravigliosa pratica.
Michela

Ho incontrato Giuseppe e ho iniziato con lui
il Teacher Training. Ci trasmette tutto il suo
sapere e la sua passione; ha creato un
gruppo di persone che insieme si
supportano e si aiutano, riuscendo a darci
le chiavi di lettura di una filosofia
millenaria e complessa che si completa e si
esprime attraverso il movimento. Il corso è
strutturato in maniera perfetta unendo
teoria e pratica e non lasciando mai nulla
al caso. Grazie a lui mi sono avvicinata
all’Ashtanga e alla sua pratica e ho
scoperto veramente dove inizia il “mio”
Yoga. Giuseppe è un insegnante con una
preparazione e una cultura impressionante,
data da anni di pratica, ricerca e studio in
giro per il mondo e trasmette a tutti noi,
futuri insegnanti, la fame di conoscenza,
informazione e miglioramento continuo,
vero motore per riuscire a fare la
differenza in un mondo ricco di belle
scatole senza contenuto!
Credo che in Italia ci siano pochi insegnanti
del suo calibro e mi sento fortunata e grata
ad aver intrapreso questo percorso con un
grande “Maestro”.
Alessandra

Abbiamo chiesto ad alcuni studenti
della 1a edizione del Teacher
Training, la loro opinione...



SEDE DEL CORSO
Le lezioni si svolgeranno a TORINO
Vinyasa Studio, Via Lagrange 29

MATERIALE NECESSARIO
Tappetino personale, 2 mattoni
(preferibilmente rigidi), cinghia, coperta,
asciugamano

REQUISITI RICHIESTI
Il corso si rivolge sia a praticanti esperti, sia
a chi ha iniziato da poco ma vuole
approfondire la conoscenza dello yoga. 
Per partecipare viene richiesta una breve
lettera che racconti il vostro background
yogico e le motivazioni che vi hanno spinto
ad iscrivervi, da inviare a
studiovinyasa@gmail.com
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TESTI DI STUDIO
Dispensa del corso (che sarà consegnata
il primo giorno)
Anatomia del movimento - Vol. 1,
Blandine Calais-German
Respiratologia, Stig Avall Severinsens

LETTURE RACCOMANDATE
Hatha Yoga Pradipika di Svātmārāma
Aforismi di Patanjali
Gheranda Samhita

COSTI DI ISCRIZIONE
2.350 €, quota intera

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato tramite
bonifico bancario e può essere saldato 
in un’unica soluzione o dilazionato in tre
rate in questo caso il primo versamento
deve avvenire prima dell’inizio del corso.
Coordinate bancarie
Giuseppe Panarello 
IBAN IT36J 02008 30685 000020121462
causale: nome cognome

INFO PRATICHE E TARIFFE

EARLY BIRD
2.100 €

per chi si iscrive
entro il 30/08/2022

La quota comprende: le lezioni e i seminari
di approfondimento indicati nel
programma, le dispense e gli materiali
didattici del corso, l’accesso alla shala.

La quota non comprende: vitto, alloggio,
trasferta, nè il soggiorno durante il ritiro e
tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.



ANDREA PICOLLO
Il primo approccio con un sistema mente-corpo
arriva tramite la famiglia, che mi trasmette,
ancora bambino, la passione per le arti
marziali e discipline di ascolto interiore.
Passioni che ancora persistono e mi spingono
verso una ricerca. Ancora ragazzo inizia a
frequentare la scuola di Hatha Yoga
Sivananda. Continuando su questo percorso
incontro l’Ashtanga yoga, e per quasi dieci
anni viaggia in Asia, tra India e Nepal, per
praticare e conoscere sempre di più tradizioni
e discipline di yoga e meditazione, i
particolare al KPJAYI di Mysore.
Approfondisce anche altri metodi come l’
Iyengar e il Centered yoga di Dona Holleman,
e si diploma nel suo metodo. Allo stesso tempo
apprendo diversi stili di massaggio ampliando
le conoscenze anatomiche e funzionali del
corpo. Studia Osteopatia,
FunctionalRangeConditioning e Kinstretch.
Tutt'oggi continua a integrare tutte le
esperienze per renderle un vero strumento di
ascolto e comprensione individuale per
rimanere sempre come mente e corpo, in
equilibrio.
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DOCENTI
FRANCESCA PANARELLO
All’età di 5 anni scopre la danza classica e
ginnastica artistica. Si forma alla Royal
Accademy di Torino. Si laurea in Lettere e
Filosofia, e contemporaneamente
approfondisce lo studio del movimento del
corpo conseguendo il brevetto Pilates Matwork
livello I e II, Pilates in gravidanza e Osteo-
Pilates. Nel 2007 si avvicina allo Yoga e
scopre l’Ashtanga formandosi con maestri
come Lino Miele, Roberto Bocchi, Elena De
Martin, Kristina Karitinos. Attualmente lavora
ed è socia, insieme con il fratello Giuseppe
Panarello, del Vinyasa studio di Torino e la
sua formazione è in continua evoluzione.


