


ADVANCED TRAINING 50 ORE 

LIVELLO 1 [27 LUGLIO > 3 AGOSTO 2019] 

CONTENUTI 
- Kriya 
- Pranayama 
- Master class di asana 
- Meditazione, japa mala, yoga nidra, kirtan, mantra 
- Anatomia funzionale 
- L’arte di realizzare sequenze 
- L’arte di assistere saluti al sole, posizioni in piedi, posizioni sedute, aperture del petto, torsioni, piegamenti 
in avanti, apertura anche, equilibri sulle braccia, inversioni e Savasana 
- Mitologia 
- Comunicazione & business 

A CHI È RIVOLTO QUESTO CORSO 
Insegnante certificato con un minimo di 200 ore e con meno di 3 anni di insegnamento  

LINGUA 
Italiano e Inglese 

LIVELLO 2  [3 AGOSTO > 10 AGOSTO 2019] 

CONTENUTI 
- Tecniche kriya 
- Tecniche di pranayama 
- Master class di asana 
- Meditazione, japa mala, yoga nidra, mantra 
- Anatomia funzionale 
- L’arte di assistere e modificare posizioni avanzate 
- Focus sull’inversioni 
- Acro yoga 

A CHI È RIVOLTO QUESTO CORSO 
Insegnante certificato con un minimo di 200 ore e con più di 3 anni di insegnamento 

LINGUA 
Italiano e Inglese 



INSEGNANTI 
Ambra Vallo è un'ex Prima Ballerina Etoile del Birmingham Royal Ballet. Il ritiro dalla danza le ha permesso 
di concentrarsi sulla sua passione e di intraprendere corsi di formazione in Ashtanga Vinyasa (500 ore), 
Dharma Yoga (800 ore), Rocket Yoga (500 ore), Forrest Yoga (200 ore e Advance TT), Tripsichore (200 ore), e 
Gokul Vinyasa Yoga (300 ore). L'insegnamento di Ambra è divertente e spontaneo seguendo il lignaggio di 
Larry Shultz, Ana Forrest e Sri Dharma Mittra. Da quando si è ritirata dal balletto professionale ha viaggiato 
insegnando Workshops in tutta Europa e mentore di molteplici corsi di formazione per insegnanti. 
Attualmente è istruttore di yoga per Aston Villa Football Club.. Attraverso il suo approccio divertente e 
spontaneo, continua a consentire a tutti i suoi studenti di sviluppare, non solo la loro pratica fisica di asana, 
ma anche il loro apprezzamento della storia e della filosofia dello yoga. Ambra ha un approccio molto umile 
allo yoga e la sua pratica è molto accessibile agli studenti. 

La curiosità di Fabio Filippi lo spinge a viaggiare intensamente in regioni remote del mondo per trovare 
ispirazioni e conoscersi meglio. Zaino e fotocamera sempre pronti, Fabio cerca di cogliere momenti unici 
della vita che accadono - culture, persone, religioni e paesi - rafforzando la convinzione che esplorare il 
mondo sia la "scuola della vita" e viaggiare il modo migliore per conoscere se stessi. In parallelo a differenti 
metodi e tecniche olistiche, Fabio inizia a studiare e praticare anche la scienza perfetta chiamata Yoga e 
dopo aver incontrato persone molto speciali si dirige a New York per approfondire l’argomento con un 
maestro autentico ed unico. Discepolo diretto di Sri Dharma Mittra, Fabio oggi condivide lezioni workshops e 
teacher training di Hatha Raja Yoga in giro per il mondo. 

Temi come anatomia funzionale, acro yoga ed inversioni verranno studiati con alcuni insegnanti ospiti 

LUOGO 
Immersi nella magia e nella bellezza della natura salentina, dove il sole è forte, la costa è selvaggia, il mare 
è cristallino e la Pizzica, musica e danza tradizionale, vi contagia con i suoi ritmi. 

Maggiori informazioni www.yogainsalento.com 
Maggiori informazioni per vitto e alloggio www.agricolasamadhi.it 

CALENDARIO E GIORNO TIPO 
Livello 1 
Il programma inizierà la Domenica 28 Luglio 2019, arrivo previsto in Salento per il Sabato 27 Luglio. 
Il programma terminerà il Venerdì  2 Agosto 2019 e la ripartenza da parte dei partecipanti è prevista per 
Sabato 3 Agosto.  

Livello 2 
Il programma inizierà la Domenica 4 Agosto 2019, arrivo previsto in Salento per il Sabato 3 Agosto. 
Il programma terminerà il Venerdì  9 Agosto 2019 e la ripartenza da parte dei partecipanti è prevista per 
Sabato 10 Agosto. 

La durata di ciascun programma sarà di 6 giorni intensivi, 8,33 ore al giorno. 

La giornata tipo di ciascun corso inizierà alle 8 della mattina e terminerà alle 18 con pausa pranzo dalle 12 
alle 13:30. 

http://www.yogainsalento.com
http://www.agricolasamadhi.it/en


CERTIFICAZIONE 
Alla fine di questo percorso formativo verrà rilasciata una certificazione riconosciuta da Yoga Alliance 

COSTO 
Livello 1 
900 Euro 

Livello 2 
900 Euro 

Chi ha meno di tre anni di insegnamento ma partecipa e supera il livello 1 può essere accettato al livello 2 

Livello 1 + Livello 2 
1600 euro 

INCLUSO NEL PREZZO 
Insegnamenti, manuale e certificazione Yoga Alliance 

ESCLUSO DAL PREZZO 
Viaggio, trasporti, assicurazione, vitto ed alloggio 

METODO DI PAGAMENTO VIA BONIFICO BANCARIO 
Destinatario: Maria Ambra Vallo 
Conto corrente: 40937487 
IBAN: GB20BARC20801440937487 
SWIFT: BARCGB22XXX 

Dopo aver effettuato il pagamento confermare via mail a 
ambravallo@ambrasana.com & info@fabiofilippi.com  

mailto:ambravallo@ambrasana.com
mailto:info@fabiofilippi.com

