
Master di Approfondimento
in Ayurveda

*188 ore 

La Scuola

Obiettivi

“Non c’è alfabeto che non sia un mantra,
non c’è radice che non sia una medicina,
non c’è nessuna persona che sia inutile,

ad essere raro è solo il coordinatore.”
(Mantra dell’Ayurveda)

Il Corso
Il Master è rivolto a coloro che hanno già conseguito un diploma 
da Operatore o Tecnico di Ayurveda Tradizionale e vogliono 
approfondire la professione attraverso lo studio 
dell’auscultazione del polso e di trattamenti specifici per 
alcune tipologie di clientela. 
A tutti coloro che vogliono conoscere e realizzare, qui in Italia, 
uno Stile di Vita Ayurvedico conforme alla nostra intima 
natura, radicata nella Salute.
(Per chi proviene da altre scuole sarà necessario un colloquio 
preliminare con i docenti.)

Il Master si svolge in 10 weekend nel corso di un anno 

+ 7 serate di Tirocinio Pratico obbligatori sotto la tutela di un 
Tutor qualificato, per un totale di 188 ore tra Teoria e Pratica.

 Chiuderà il percorso un Esame finale, scritto e orale, 
corredato di Tesi.

(Per accedere all’esame è obbligatoria la frequenza dell’ 80% delle lezioni)

Possibilità di tirocinio facoltativo in India a fine percorso.

Orario delle lezioni: 
sabato dalle 9.30 alle 18.30 con pausa pranzo

domenica dalle 8.30 alle 17.30 con pausa pranzo 
giovedì sera dalle 19.00 alle 23.00 Tirocini Pratici

Affrontare, in base agli insegnamenti dell’Ayurveda, 
il trattamento di tipologie di clienti che necessitano di trattamenti specifici ad essi dedicati

Approfondire lo studio dello strumento della pratica di Hatha Yoga connessa all’Ayurveda

Accompagnare il corsista, che sia diposto e ne faccia richiesta, in un percorso di Crescita Personale e profonda Conoscenza di Sé

Apprendere la tecnica dell’auto-auscultazione del polso 

Fornire gli strumenti per trovare una relazione fra il Pensiero Occidentale e quello Ayurvedico 
per rendere naturalmente coordinato il proprio Modo di Vivere al lavoro di Operatore o Tecnico di Ayurveda Tradizionale 

Migliorare il livello di Benessere e la capacità di ascolto e di relazione verso se stessi e gli altri

Formare Operatori e Tecnici di Ayurveda Tradizionale con alti livelli di competenza e professionalità

Contributo
       

       
+ Quota Associativa Annuale = 40€        + Contributo Esame = 20 €

1.610 €
                    

  unica soluzione  
1.790 €               

     

3 rate             rate mensili             

190 € x 10 mesi

Materie e Insegnanti
Teoria Ayurvedica: Dott. Guido Sartori
Anatomia e Fisiologia: Dott. Daniele Stella
Yoga applicato all’Ayurveda: Dott. Sartori
Pratica Ayurvedica: Terapista Jenny D’Amico
 

La Scuola Ayurveda Svaha si fonda sulla consapevolezza che i 
principi dell’antica tradizione medica indiana siano validi in 
ogni tempo e in ogni luogo, poiché legati alle manifestazioni 
onnipresenti ed eterne della Natura. 

Ciò che contraddistingue la Scuola Ayurveda Svaha è l’impegno 
nella “traduzione” ed applicazione di tali principi alle 
esigenze e peculiarità della vita occidentale, perché ogni 
individuo possa imparare a conoscersi nel profondo e vivere in 
accordo con la propria unicità e in armonia con la ciclicità dei 
processi naturali.

L’Ayurveda, in quanto Scienza della Vita, interessa ogni aspetto 
dell’esistenza, non solo la salute e la prevenzione. 
La sua conoscenza è un Cammino di riavvicinamento, tramite 
la cura di sé, all’equilibrio di corpo, mente e spirito.

Ai nostri allievi offriamo professionalità, passione, attenzione e 
un accompagnamento personalizzato verso i propri obiettivi 
personali e lavorativi. 

Perché per Noi la Tradizione Vive, Oggi.

Associazione Culturale Jivana 
“Tra Oriente e Occidente”

Via Magenta,9 20900 Monza
www.jivana.it
039.2305287

Scuola di Formazione per
Tecnici della Terapia e 

Operatori del Massaggio
www.ayurvedasvaha.com
345.0570965 / 349.6597407

La Tradizione Vive Oggi

Per la prima volta un Medico Ayurvedico 
e maestro di Hatha Yoga propone, 

in un corso per Operatori di Ayurveda Tradizionale, 
un insegnamento parallelo di queste due Scienze del 

Vivere in Salute e Armonia.



PROGRAMMA MASTER

YOGA
PRATICA 

AYURVEDICA
TEORIA

AYURVEDICA
ANATOMIA e
FISIOLOGIA

Scuole di Pensiero
Conoscenza del pluriverso

I sensi e gli Organi di Senso

Fertilità Maschile

Fertilità Femminile

Gravidanza

Parto e Allattamento

Pediatria

Rasayana

Geriatria Ayurvedica 

Anatomia Ayurvedica

Ayurveda e Psicologia

Agni Karma

Yoga e Ayurveda

Auscultazione del Polso

Tecniche di Preparazione 
del Terapista

Aspetti sottili di 
Shirodhara - Pichu - Shirobasti

Trattamenti per la Fertilità

Massaggio con i Cristalli

Massaggio per Gestanti

Massaggio per Neonati

Trattamenti negli Anziani

Trattamenti Specifici per lo Sport

Ayurveda e Psicologia

Pratica Hot-Stone

Nadi Sweda

Moxibustione

Disturbi degli Organi di Senso

Cenni di Disturbi Neurologici

Disturbi dell’Apparato 
Genitale Maschile

Disturbi dell’Apparato 
Genitale Femminile

Gravidanza

Allattamento e Cura del Bambino

Inquadramento del 
Paziente Geriatrico

Fisiologia dello Sport

Disturbi dell’Apparato 
Gastrointestinale

Le 8 Tappe dello Yoga

Yoga per la Circolazione

Yoga per Tri-Dosha Pacificante

Yoga per Tri-Dosha Stimolante

Yoga in Gravidanza

I Sensi in Asana

Osservazione - Concentrazione - 
Assorbimento

Yoga Posturale

Agni/Ayurveda - Tapas/Yoga

Costruzione di una 
Sequenza di Asana

La Tradizione 
Vive Oggi


