
corso organizzato da: 
Associazione Culturale

YOGI BHAJAN (1929 - 2004)
Maestro di Kundalini Yoga, Mahan Tantrico e riferimento spirituale per migliaia 
di persone nel mondo, per più di 35 anni Yogi Bhajan è stato promotore della 
grazia delle donne.
Ha condiviso la meravigliosa ricchezza della pratica e della sapienza yogica, 
dedicata specialmente alle donne con i loro molteplici ruoli e responsabilità.

TARN TARAN KAUR KHALSA
Lead Trainer per i corsi di formazione KRI, direttrice del programma Conscious 
PregnancyTM, ha studiato con Yogi Bhajan per 33 anni. 
Nel 2003 ha lavorato a stretto contatto con lui per completare il corpo degli 
insegnamenti di Kundalini Yoga per la Gravidanza, il Parto e il Post-partum, 
scegliendo e revisionando le classi e gli esercizi essenziali. Fondatrice di 
Kundalini Women e autrice di “Conscious Pregnancy: the Gift of Giving Life”. 
Dal 1972, ispira donne in tutto il mondo attraverso i suoi insegnamenti yogici.

Corso di specializzazione riconosciuto IKYTA Italia - IKYTA International - KRI

Chi può partecipare al corso?
L'istruzione è dedicata e rivolta esclusivamente alle donne: 

INSEGNANTI DI KUNDALINI YOGA (o altri tipi di yoga), GINECOLOGHE, OSTETRICHE, 
OPERATRICI SANITARIE / SOCIALI nell’ambito dell’assistenza prenatale.

Comunque è aperto anche a tutte le donne in gravidanza, e a coloro che desiderano 
approfondire le tematiche del corso per se stesse o per sostenere altre donne.

Certificazione
Con il completamento con successo di tutti i requisiti e gli esami finali, viene 

rilasciata la seguente certificazione:

Le iscritte in possesso di Certificato di Istruttore di Kundalini Yoga Livello 1 IKYTA-
KRI, ricevono il Diploma di Specializzazione Conscious PregnancyTM, riconosciuto 
da KRI e IKYTA (così come da "3HO Women"), che offre l'opportunità di insegnare 

lezioni di Yoga Consapevole in Gravidanza e Preparazione al Parto.

A coloro che non sono ancora in possesso del Diploma Istruttore 
di Kundalini Yoga, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

info & iscrizioni: 
Centrobene 051 1998 3310 
Simran Kaur 348 250 35 44  
info@centrobene.com
www.centrobene.com



CONSCIOUS PREGNANCY™

Il Dono di Dare la Vita©

CORSO PER INSEGNANTI DI KUNDALINI YOGA APERTO ALLA PARTECIPAZIONE 

DI OPERATRICI SANITARIE E SOCIALI A BOLOGNA PRESSO

INIZIO FEBBRAIO 2020

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER INSEGNARE
YOGA IN GRAVIDANZA

SECONDO GLI INSEGNAMENTI DI YOGI BHAJAN
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Il Corso Conscious Pregnancy™

TI FORNISCE
• la capacità di acquisire conoscenze yogiche 
 teorico-pratiche per insegnare classi su 
 concepimento, gravidanza, nascita e post-partum  
• le Classi e le Meditazioni
 di Kundalini Yoga  
 specifiche per la  
 gravidanza e 
 il post-partum  
• l'integrazione della  
 formazione professionale  
 su gravidanza,
 concepimento e parto 
 con la visione spirituale  
 degli antichi
 insegnamenti 
 del Kundalini Yoga 
 secondo Yogi Bhajan 

FRA I TEMI TRATTATI NEL CORSO
• identità ed eccellenza della donna
• rapporti di coppia e concepimento consapevoli
• il viaggio dell’anima
• i primi 120 giorni dopo il concepimento
• cura del corpo durante la  
 gravidanza
• preparazione per il parto
• bonding e primi sacri  
 momenti dopo il parto
• i 40 giorni dopo la nascita
• le basi dell’allattamento  
 naturale
• baby massaggio e 
 baby yoga

Ulteriori attività
• attività per lo sviluppo personale e 
 di gruppo 
• video-lectures originali con 
 Yogi Bhajan 
• verifiche regolari in piccoli gruppi
• kundalini yoga e meditazione
• comunicazioni celestiali
• danza e attività divertenti 

Offre inoltre
• la possibilità di sviluppare legami con 
 altre donne incoraggiando la coesione 
 della comunità  
• l'ampliamento del repertorio 
 dell'insegnamento di Kundalini Yoga,
 con conoscenze su concepimento, 
 gravidanza, nascita e maternità
• lo studio delle fasi dello sviluppo 
 naturale della gravidanza, la nascita e 
 la cura del neonato 
• lo sviluppo di una relazione più 
 profonda con se stesse 
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GURU JIWAN 
KAUR
Insegnante di Kundalini 
Yoga dal 1986 e formatrice 
di insegnanti Lead Trainer 
per il KRI, accompagna 
mamme e papà con lo 
Yoga per la Gravidanza 
dal 1990. Appassionata 
di Umanologia, che 
usa come base per 
consulti yogici personali 
e di coppia. Curatrice e 
insegnante di Sat Nam 
Rasayan®, co-fondatrice 
di Yogare per Crescere - 
scuola di Kundalini Yoga 
per bambini, ragazzi e 
adulti coinvolti.

SIMRAN 
KAUR
Insegnante di Kundalini 
Yoga, curatrice e 
insegnante di Sat Nam 
Rasayan® dal 1991. 
Trainer Bones for Life® 
e Massofisioterapista 
diplomata. Nel 2010 
ha fondato a Bologna, 
l’associazione culturale 
Centrobene, un centro di 
yoga e salute naturale. 
Dal 1991 insegna yoga 
per la gravidanza, 
post parto, mamma e 
bambino e corsi dedicati 
alle donne, cooperando 
con ginecologhe e 
ostetriche.

SIRI RAM KAUR 
KHALSA
Insegnante di Kundalini 
Yoga dal 1991, è Lead 
Trainer e formatrice nei 
corsi KRI; curatrice di 
Sat Nam Rasayan® ed 
esperta di Naad Yoga e 
Gurbani Kirtan. Madre 
di due ragazze, dal 
2002 organizza corsi di 
Yoga in Gravidanza in 
Italia trasmettendo alle 
donne l’importanza 
dell’esperienza del Parto 
e della maternità come 
momenti di profonda 
trasformazione, iniziazione 
ed elevazione di sé e delle 
future generazioni. 

Il Corso Conscious Pregnancy™ Le Formatrici

CALENDARIO FORMAZIONE | BOLOGNA 2020
il corso dura 120 ore
e si svolge in 5 weekend
 
28 - 29 Febbraio - 01 Marzo 
20 - 21 - 22 Marzo 
17 - 18 - 19 Aprile 
15 - 16 - 17 Maggio 
12 - 13 - 14 Giugno 

Venerdì 
17:30 - 21:00
(registrazione entro le17:00)

Sabato 
09:00 - 14:00  |  15:30 - 20:00

Domenica 
09:00 - 14v:00  | 15:00 - 19:00


