
SEZIONE PER LO STUDENTE 

Prezzo totale del modulo Conscious Communication: 600 euro 

Iscrizione:           entro il 1 marzo 2018                      euro 200,00 
1 rata                     entro l’8 aprile 2018                        euro 200,00 
2 rata                     entro l’8 aprile 2018                        euro 200,00 

Sono inclusi i costi di: tasse d’esame, manuale del corso, tutti i costi amministrativi e di 
insegnamento, le Royalties KRI . 

Inoltre sono inclusi: i pranzi e/o snack durante ore di lezione nei weekend. 

Non sono inclusi:  le spese di alloggio a Bologna (si può richiedere aiuto per trovare un alloggio 
economico in B&B), il costo dei DVD dei video e altre spese non citate nei punti precedenti. 
           
La quota di iscrizione all’Associazione Centrobene non è inclusa ed è 
obbligatoria. 
La quota di iscrizione al Corso sarà rimborsabile al 100% solo entro 
il 5 aprile 2018. 

SEZIONE DA CONSEGNARE  

Modulo di registrazione al corso TT2 in BOLOGNA  
(compilare tutti i campi in modo leggibile, preferibilmente stampatello) 

	 Nome___________________________Cognome________________________


   	 Indirizzo_______________________________________________n__________


Città_________________________________________Cap________________


Tel._________________________________ Data di nascita_______________


e-mail____________________________________________________________


Codice Fiscale____________________________________________________


Quota iscrizione €_____________________Data_______________________ 


In riferimento alla legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) La informiamo che i Suoi dati sono o verranno utilizzati dall’Associazione “Alle Radici del Cielo 
a.p.s.” e “Centrobene” esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. Essi 
sono trattati con la massima riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo 
consenso  e possono essere immediatamente cancellati su Sua richiesta.  

Assunzione di responsabilità Dichiaro di non avere alcun problema fisico e mentale tale da non poter 
praticare lo Yoga Kundalini e di aver letto tutto il regolamento relativo allo svolgimento del corso. 

Sono consapevole che gli insegnamenti di Yogi Bhajan non sono da considerarsi cure mediche.

Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la registrazione al corso suddetto e 
da parte dell’Associazione “Alle Radici del Cielo a.p.s.” e “Centrobene”, i quali saranno utilizzati 
esclusivamente per questioni attinenti il corso e le finalità statutarie dell’Associazione.

Accetto le modalitò di iscrizione , di pagamento e di recesso che mi sono state comunicate contestualmente 
all’iscrizione (in particolare sono consapevole che, in caso di recesso dopo l’inizio del corso, non 
potranno essere restituite le quote relative ai moduli gia' frequentati nè la quota di iscrizione al 
programma e le spese vive eventualmente sostenute dall’Associazione.) 
La quota di iscrizione sarà rimborsabile solo in caso di recesso entro il 5 aprile 2018. 
Scadenze dei versamenti:


Iscrizione:           entro il 1 marzo 2018                      euro 200,00 

1 rata                     entro l’8 aprile 2018                        euro 200,00 
2 rata                     entro l’8 aprile 2018                        euro 200,00 

Firma________________________________________  Data____________________

Dati per il versamento dell’iscrizione con Bonifico: 
Associazione “Alle Radici del Cielo a.p.s.” 

            IBAN: IT85V0335901600100000142253 
Indicare chiaramente nella causale: ”nome e cognome - iscrizione corso TT2 
Bologna 2018” - inviare ricevuta bonifico a zeroyoga021@gmail.com 



The Aquarian Teacher TM

Corso Internazionale di Specializzazione 


per Insegnanti di Kundalini Yoga 

“come insegnato da Yogi Bhajan”


Livello 2 - certificato KRI – IKYTA ITALIA


Lead Trainer : Siri Ram KK


Liberatoria 

	 Sono consapevole del fatto che il Programma di specializzazione per insegnanti di 
Kundalini Yoga è qui per servirmi, condividendo la conoscenza di Kundalini Yoga e salute 
naturale.

	 Riconosco che lo yoga richiede uno sforzo fisico che può essere faticoso e può 
causare lesioni fisiche, e sono pienamente consapevole di rischi e pericoli. Capisco che è mia 
responsabilità  consultare un medico prima e per quanto riguarda la mia partecipazione al 
Programma. Dichiaro e garantisco che sono fisicamente in forma e non ho alcuna condizione 
medica che impedisca la mia piena partecipazione al Programma.  Per poter partecipare al 
Programma, acconsento ad assumermi piena responsabilità per eventuali rischi, lesioni o danni, 
conosciuti o sconosciuti, che potrebbero incorrere a seguito della partecipazione al Programma.

	 Accetto di sollevare e scaricare di ogni responsabilita' il Team degli Insegnanti e la 
Lead Trainer del Programma (Siri Ram KK) e il Centro Yoga “Centrobene” , il KRI; Harbhajan 
Singh Khalsa Yogiji, alias Yogi Bhajan, YB Insegnamenti, LLC; la Fondazione 3HO; Sikh Dharma; 
Humanology, Health Science Incorporated e qualsiasi associazione e/o enti subordinati non 
dichiarati nel presente documento, i loro funzionari, amministratori, dipendenti, agenti o 
personale volontario da e contro ogni pretesa, azione, richiesta, procedure, responsabilità, costi 
e spese, incluse le ragionevoli spese legali, che possono avere accertato contro o sostenuti da 
loro derivanti a seguito di la mia partecipazione al Programma. 

	 Comprendo che devo completare tutti i requisiti e tutti i 5 moduli del programma 
TT2 KRI per ricevere la certificazione KRI-IKYTA, e che il conferimento della stessa 
potrebbe essere negato o sospeso da parte del responsabile del corso nei confronti del 
KRI (Lead Trainer) qualora ci fossero motivi seri e fondati. 
	 Io, i miei eredi o rappresentanti legali per sempre solleviamo e scarichiamo il 
Programma da ogni responsabilita', rinunciando sin da ora a citare in giudizio o fare reclami di 
qualsiasi tipo nei confronti del Programma, o delle parti di cui sopra, per eventuali infortuni, 
danni alla proprietà/perdita, o morte causata da loro negligenza o da altri atti.

	 Il/la sottoscritta/o accetta di aver letto, compreso ed accettato tutte le informazioni di 
liberatoria qui indicate e che tutte le informazioni di registrazione fornite all'organizzatore sono 
corrette al meglio della mia conoscenza:


Nome Legale (stampatello)........................................................ 

Data di nascita.............................. 

Data ……......................Firma ………………………………………………........... 

Corso di Specializzazione per Istruttori di Kundalini Yoga - K.R.I. 2° Livello 
  I formatori del Corso 

Siri Ram Kaur Khalsa: (Lead Trainer KRI) Architetto, Lead Trainer e Trainer per i corsi di 
formazione KRI di 1 e 2 livello, allieva diretta di Yogi Bhajan dal 1991 e di Guru Dev SK dal 1993. 
Operatrice Professionista di Sat Nam Rasayan. Dal 2005 è Trainer di "Conscious Pregnancy” - Yoga 
per la Gravidanza. Ha iniziato a realizzare Japa Mala Personali nel 1997, sviluppando un metodo 
originale con l'aiuto della Numerologia. Dal 1996 studia Naad Yoga e Gurbani Kirtan con Bhai Baldeep 
Singh (New Delhi).


Amar Dev Kaur (Lead Trainer KRI - Grecia) 
Ha studiato recitazione in grecia e Italia, comunicazione, mass-media e relazioni Pubbliche. Co-
fondatrice del "Guru Ram Das Ashram". Lead Trainer di 1 Livello KRI e trainer 2 Livello. 
Studentessa di Yogi Bhajan dal 1996, ha studiato diverse tecniche di cura: Sat Nam rasata e 
Counselling. Certificata "Conscious Pregnancy" (2003) e "Yoga per Bambini" (2006). Onorata nel 
2008 dall'associazione Ikyta con il "KYYTA TEACHER RECOGNITION" per il suo contributo, dal 
1999, alla diffusione del Kundalini Yoga in Grecia e alla conservazione dell'integrità dei suoi 
insegnamenti.


Associazione “Centrobene”- Via C.Baruzzi 1/2 D - BOLOGNA 

Per informazioni 
Siri Ram KK 320 3013669 - Simran K  348 2503544 

zeroyoga021@gmail.com    www.ilgiardinoblu.it 


