Seminari professionali di WOGA® - Yoga in acqua e AICHI®
Con
, insegnante WOGA® e
Formatore per adulti Swiss Olympic e di altre istituzioni
svizzere ed internazionali.

ITC Propedeutico 27-29 agosto 2018
ITC Istruttore 30 agosto-1 settembre 2018
Rivera - Canton Ticino - Svizzera
ITC Propedeutico WOGA® e AICHI®
Il corso di 3 giorni è dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere un approccio nuovo con l’acqua ed
imparare le basi didattiche e metodologiche per insegnare WOGA® e/o AICHI.
Il seminario si rivolge in maniera propedeutica a coloro che non hanno ancora acquisito una formazione quali
Istruttori od insegnanti di discipline sportive o corporee, ma hanno un’esperienza personale di bodywork.
E’ richiesto un CV professionale completo. Pre-requisito aver partecipato al seminario esperienziale di Woga 1+2
per coloro che intendono seguire la formazione di istruttore WOGA®. Nessun requisito richiesto per l’AICHI®.

ITC Istruttore WOGA® (N.B. per la formazione istruttore di AICHI® vedere volantino separato)
Il corso di 3 giorni è aperto a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruttore o insegnante
nell’ambito del lavoro corporeo o sportivo con formazione di almeno 200 ore, oppure per chi ha seguito il modulo ITC Propedeutico WOGA®.
E’ richiesto un CV professionale completo. Pre-requisito aver partecipato al seminario esperienziale di Woga® 1+2.

Partecipanti:
Ore insegnamento:
Costo seminari:
Costo piscina:
Alloggio:
Iscrizioni:
Info:

www.woga.pro

minimo 4 massimo 7 persone (attenzione posti limitati)
21 ore per ITC Propedeutico e 21 ore per ITC Istruttore WOGA®
Euro 210 ITC Propedeutico e Euro 210 ITC Istruttore + tessera Euro 20 Watsu Italia®/Arci Natura
incluso nel costo dei seminari - piscina esterna riscaldata a 34-35°
possibilità per 6 persone su richiesta. Costo Euro 25 a persona x ogni corso per la struttura
entro il 27 luglio 2018
contattare Loretta tramite SMS 00417 63686281 - email : info@woga.pro

www.watsu.com

www.watsu.it

