


QUANDO 
16 / 17 / 18 Dicembre 2022 

CONTENUTI 
Cos’è il Pranayama / Tecniche di Pranayama 
Chakra / Mudra / Bandha 
Mantra / Chanting 
Asana come pratica spirituale / Sequenza essenziale 
Gli 8 stadi dello Yoga / Yoga Sutra di Patanjali 
Come invertire (workshop) 
Come aprire il petto (workshop) 
Meditazione 

COSA APPRENDEREMO 
Apprenderemo le fondamenta della scienza perfetta chiamata 
YOGA, ad essere più consapevoli delle tecniche che praticheremo 
giornalmente ed a realizzare una auto pratica essenziale e 
completa. 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i curiosi, principianti e non, aperti a vivere un’esperienza 
unica e coltivare una crescita consapevole. 

LINGUA 
Italiano 

DOVE 
Presso lo studio Yoga House Livorno in via dei Lanzi n. 27/29, Livorno 
yogahouselivorno.com  / yogahouselivorno@gmail.com 

CALENDARIO 
Venerdì 16 dalle 15 alle 19 [4 ore] 
Sabato 17 dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 [8 ore] 
Domenica 18 dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 [8 ore]

http://yogahouselivorno.com
mailto:yogahouselivorno@gmail.com


INSEGNANTI 

Fabio Filippi 
ERYT 200, RYT 500, 800 
La curiosità di Fabio lo ha spinto a viaggiare molto, in regioni 
remote del mondo, per trovare ispirazione da persone e culture, 
maturando continuamente la sua consapevolezza interiore e 
arricchendolo con una moltitudine di esperienze. Con il suo zaino e 
la sua macchina fotografica sempre pronti, Fabio cerca di cogliere 
i momenti unici della vita che “accade” - culture, religioni, persone 
e paesi - rafforzando la sua convinzione che esplorare il mondo sia 
la scuola di vita "per eccellenza", e viaggiare il miglior canale di 
apprendimento. Fabio vive e guida con l’esempio, al fine di creare e 
sostenere uno stile di vita yogico dinamico, discepolo di Sri Dharma 
Mittra, condivide lezioni di Hatha Raja Yoga, workshop e teacher 
training in tutto il mondo. 
fabiofilippi.com 

Claudia D’Aniello 
Claudia si avvicino allo Yoga con curiosità e forte interesse 
spirituale. Inizia così un nuovo percorso che le cambierà la vita. 
Si diplomo come istruttrice di Yoga presso Italia Power Yoga Firenze, 
seguendo il corso di  RYS YOGA ALLIANCE 250. In seguito frequenta il 
corso di Yoga in Gravidanza  RYS YOGA ALLIANCE 60, presso 
OlisticNetwork, Firenze. Si diploma inoltre come operatrice olistica di 
THAI YOGA alla scuola Samadhi di Firenze. Segue il Master di Yoga 
della Longevità, organizzato da Franco Berrino e Yoga Journal, RYS 
YOGA ALLIANCE 250 PLUS, una formazione consapevole e universale, 
che abbraccia le conoscenze di Oriente e Occidente, di passato e 
presente,  in un comune obiettivo: lo yoga della longevità per 
l’equilibrio di corpo, mente e anima. Partecipa a Masterclass e 
Workshop con insegnanti di tutto il mondo, per approfondire la 
conoscenza della pratica e della filosofia yogica. 
yogahouselivorno.com

http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://fabiofilippi.com
http://yogahouselivorno.com


yogahouselivorno.com

INVESTIMENTO 
Corso completo 
250 euro  
Sconto 15% se ti iscrivi entro il 30 novembre 2022 
212 euro 

Giorno singolo 
Venerdì 85 euro 
Sabato 135 euro 
Domenica 135 euro 

COSA INCLUDE 
Per coloro che effettueranno l’intero corso di 3 giorni avranno la 
possibilità di praticare 3 ore extra online con Fabio Filippi durante le 
seguenti date: 21 Dicembre, 28 Dicembre e 4 Gennaio 2023 dalle ore 
8 alle ore 9. Una ora per ciascun giorno. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
- PAYPAL @yogahouselivorno 
- Direttamente in studio


