
LA SCIENZA DELLA
MENTE E UMANOLOGIA NELLA 

LEADERSHIP E IL SUCCESSO 

Teacher Training
di Kundalini Yoga specialistico

Un Potente Percorso Formativo per 
Manifestare la Tua Leadership

 e Trasmettere il Successo
Come Insegnante

THE SCIENCE
OF MIND AND HUMANOLOGY

FOR LEADERSHIP AND SUCCESS

Settembre 2020 - Giugno 2021 
Vicenza / Italia

       Ciclo 1 



05 - 07 febbraio 2021
30 aprile - 2 maggio 2021
25 - 27 giugno 2021

04 - 06 settembre 2020
16 - 18 ottobre 2020
11-13 dicembre 2020

In questi tempi di transizione critica, la facciata umana si sta sgretolan-
do. Ogni strategia che era stata adottata in passato sta fallendo 
nell'ambito personale, sociale e nell'ambiente lavorativo. La crisi di 
identità sta causando un collasso globale politico, economico ed 
ecologico, non  viceversa.

Ora è tempo di applicare la tecnologia del Kundalini Yoga in 
larga scala con la sua eccelenza ed efficacia in tutte le aree della 
nostra vita.

ESPLORA una delle branche fondamentali del Kundalini Yoga, per w
la prima volta insegnata  come formazione didattica.

w FORMA te stesso per realizzare il vero scopo dello Yoga, proces-
sando gli schemi e le credenze del subconscio, lasciando prevalere 
il tuo vero Se.

w IMPARA ad insegnare in ambienti professionali, come le aziende, 
nelle università, gli enti governativi e in programmi di ricerca.

w DECIDI di disciplinarti e avere successo nel tua vita personale, fami-
liare e professionale.

“Nel prossimo secolo funzionerà solo la qualità non la 
quantità. Noi vogliamo una leadership che possa portare gli 
insegnamenti, che possa consegnare la disciplina, che possa 

guidare l' umanità.”
Yogi Bhajan

Date

Costi e opzioni di pagamento
€ 2.150,00 (quota prima del 31 marzo 2020), € 2.450,00 (dal 1 
aprile in poi). La quota include: costo del corso, sala per seminari, 
libri di tes-to, tassa di esame e certificazione.

La Formazione è effettuata secondo gli standard e le linee guida 
come indicato dal Kundalini Research Institute (KRI) e dal Kundalini 
Yoga come insegnato da Yogi Bhajan. Dopo aver completato con 
successo il Training, riceverai il certificato.

Registrazione ed Informazioni

Guru Prakesh Kaur +39 377 4065346 
Dharam Atma Singh +39 328 0826726 
www.centrolotus.org/leadership-e-successo

Lead Trainer: Sadhana Singh

www.kundaliniyogaatheneum.com




