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Ref: Termini e Condizioni Registrazione/Accreditamento/RYS-(Registered Yoga School).Si prega di leggere attentamente
questo documento contiene importanti informazioni.
L’ accreditamento di un Provider/RYS è il riconoscimento di un soggetto attivo nel campo della formazione per insegnanti yoga e/o
formazione professionale continua che lo abilita a realizzare attività didattiche e assegnare direttamente attestati riconosciuti a
livello internazionale e crediti ai partecipanti.
L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per
insegnanti yoga L'accreditamento viene rilasciato a seguito della verifica del possesso a livello almeno accettabile di tutti i requisiti
minimi previsti secondo gli standard definiti da Yoga Alliance Italia per il curriculum di studi.
L’accreditamento RYS (Registered Yoga School-Scuola Yoga Registrata) riconosce che i corsi sono condotti da ERYT
(Experienced Registered Yoga Teacher/s).
Il completamento di corsi formativi con una RYS, permette ai partecipanti di registrarsi con Yoga Alliance®-Italia/International con il
titolo: Insegnante di Yoga Registrato (RYT – Registered Yoga Teacher) e convertire il certificato RYT Yoga Alliance Italia con il
tesserino/certificato insegnante C.S.E.N/C.O.N.I
I marchi Yoga Alliance (ERYT,RYT, RYS, RCYT, RPYT, RCYS,) sono riconosciuti a livello mondiale e considerati marchi di
garanzia per gli standard formativi professionali in materia di insegnamento dello yoga.
Per mantenere l’ accreditamento la Scuola deve strettamente attenersi alle linee di guida sottoelencate:
1.

REQUISITO OBBLIGATORIO: La scuola di impegna a promuovere sul proprio sito la conversione Certificato RYT
Yoga Alliance® Italia con il Tesserino Tecnico e/o Certificato Insegnante Yoga C.S.E.N

2.

L’accordo recentemente siglato tra le due organizzazioni, permette ai soci Yoga Alliance Italia di convertire il certificato
RYT con il Tesserino Istruttore Yoga C.S.E.N/C.O.N.I e viceversa previa presentazione del certificato Yoga Alliance Italia
e l’apposito modulo di richiesta firmato da Yoga Alliance Italia. Il modulo deve essere richiesto dal Socio RYT inoltrando
la richiesta al seguente indirizzo elettronico:: info@yogaalliance.it

3.

I marchi Yoga Alliance Italia, Yoga Alliance®-Italia/International e CEAS, RYS, devono essere presenti sull’ attestato
completamento corso rilasciato allo studente..

4.

La firma del proprietario della scuola e la designazione del docente e/o docent (Master Yoga Teacher o ERYT-200-35500-1500 ore) deve apparire sull’attestato di completamento corso.

5.

La data di completamento del programma e il nome legale dello studente deve apparire sull’attestato.

6.

A conclusione del corso, la scuola ha l’obbligo di inviare a Yoga Alliance Italia l’apposito modulo fornito da Yoga Alliance
Italia con i dettagli legali degli studenti che hanno completato il programma confermando che questi sono idonei per la
registrazione. In mancanza di questa procedura da parte della Scuola, la registrazione verra’ rifiutata.

Nota: Se il dichiarante (Scuola) o il richiedente (Studente) non è in grado di fornire un certificato che soddisfa i requisiti del Registro
di Yoga Alliance Italia, Yoga Alliance si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione al Registro RYTs online.
Validità Registrazione/Accreditamento
La registrazione è valida per tre anni. Per continuare ad apparire nel Registro Yoga Alliance Italia online e utilizzare l'acronimi:
RYS/CEAS/, l'adesione deve essere rinnovata ogni anno per l’intero periodo di registrazione.
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Benefici per i Graduati:
1.

La Certificazione Yoga Alliance®-Italia/International RYT/RYS/ERYT e’ valida in tutto il mondo.

2.

I graduati di una RYS hanno diritto a €10 sconto sulla quota di iscrizione triennale.

3.

Al completamento della formazione I graduate della RYS sono abilitati all’insegnamento dello yoga in tutto il mondo inclusi
gli USA, possono richiedere la copertura assicurativa e iniziare a insegnare in studi yoga, gyms, health clubs, scuole e
simili istituzioni.

In quali circostanze l’ accreditamento/registrazione possono essere revocati:
1.

Mancanza di registrazioni di studenti qualificati dalla scuola; o

2.

Inadempianza Requisito Obbligatorio (Clausa 1 pagina 1).

3.

La scuola non mantiene o non soddisfa più gli Standard di Formazione Professionale e /o di Formazione Continua
Professionale; o

4.

Il mancato mantenimento della qualità dei programmi; o

5.

Mancanza di professionalità dei DocentiIncompetenza dei Docenti.

6.

Negligenza dei Docenti.

7.

Il numero di reclami ricevuti dai partecipanti nel corso/i di formazione; o

8.

Mancato rinnovo quota associativa annuale.

9.

Omissione di modifiche e/o cambiamenti apportati in parte o completamente al programma e/o programmi di
formazione originariamente accreditati.

10. L’omissione dei marchi Yoga Alliance Italia RYS sull’attestato completamento corso.
11. L’omissione dei marchi RYS e RYT/ERYT Yoga Alliance Italia sul sito web della scuola.
12. L’omissione da parte della Scuola della lettera di conferma studente frequenza e completamento del corso.
Nota: I marchi Yoga Alliance Italia sono una rappresentazione visiva per indicare al pubblico che la RYS fornisce corsi di
formazione conformi agli standard di curriculum sviluppati da Yoga Alliance e che la formazione è condotta da istruttori esperti
Se Yoga Alliance Italia non riceve iscrizioni dai graduati della RYS nel primo, secondo e terzo anno di registrazione, Yoga Alliance
Italia assumerà che l'accreditamento non è più vantaggioso per la scuola e quindi verra’ revocato.
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