SCUOLA DI MEDITAZIONE
MODULO DI ISCRIZIONE E QUESTIONARIO
Da stampare, compilare e spedire per posta a
Ananda Europa School of Raja Yoga
Attenzione: Ahimsa
Via Montecchio, 61
I-06025 Nocera Umbra (PG)
Informatione: raja@anandayoga.eu
FOTO

Data: ……/……/……
Nome
Sesso

Cognome
M□ F□

Data nascita

Nazionalità

E-mail

Indirizzo

CAP

Paese/Località

Provincia

Telefono di casa

Cellulare

Occupazione

Titolo Studio

Contatti con Ananda:
Quali corsi hai seguito ad Ananda? Scrivi il nome del corso e in quale centro l’hai seguito.

Sei già iscritto alla Yogananda Academy in un’altra scuola? (Ananda Yoga o Life Therapy)

Appartieni ad Ananda Sangha Europa? (www.anandaeuropa.org)
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Pratica di meditazione:
-

Da quanto tempo pratichi la meditazione con la tecnica di Hong So?

-

Per quanto tempo pratichi ogni giorno?

-

Sei stato iniziato al discepolato sul sentiero del Kriya Yoga, o alla tecnica del Kriya Yoga? In caso
affermativo, da chi e quando?

-

Che libri hai letto sugli argomenti del Raja Yoga e della meditazione?

-

Autobiografia di uno Yogi

Si □

No □

Il Sentiero

Si □

No □

L’arte e la scienza del Raja Yoga

Si □

No □

Risvegliarsi nella Supercoscienza
Altri:

Si □

No □

Appartieni a un gruppo di meditazione Ananda? Quale?

Stato di salute:
-

Descrivi brevemente il tuo stato generale di salute.

-

Soffri di malattie croniche? (Emicrania, diabete, ulcera, allergie) Si □
In caso affermativo, quale?

-

Sei sotto terapia per cause fisiche o psicologiche?
In caso affermativo descrivi brevemente il problema.

-

Assumi generalmente farmaci o li stai assumendo in questo periodo?

Si □

No □

No □

Dichiaro che quanto sopra esposto corrisponde a verità.
Firma: ________________________________________
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INFORMAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 ART. 13
Secondo l’articolo 13 della summenzionata legge siamo tenuti a comunicarvi che:
1. Parte delle informazioni richieste rientrano della categoria dei “dati sensibili” che riguardano: origini
etniche e razziali, credenze religiose o filosofiche, opinioni politiche, iscrizioni a partiti, a gruppi religiosi o
ad organizzazioni, dati personali riguardanti la salute e la vita sessuale.
2. Tali dati sensibili verranno utilizzati limitatamente alle concessioni governative (Autorizzazione generale
del Garante n. 2/2004) in relazione alla partecipazione nelle attività sociali organizzate dall’ Associazione
Ananda.
3. I dati verranno trascritti sia a mano che a computer.
4. I dati non verranno né comunicati ad altri né pubblicati.
5. Informiamo che non esiste l’obbligo di fornire i dati richiesti, ma un rifiuto in tal senso potrebbe
comportare la mancata stipula del contratto.
6. L’ente richiedente i dati è: Associazione Ananda, Via Montecchio 61, 06025 Nocera Umbra (PG).
7. È possibile esercitare i diritti di legge contro l’Associazione in qualsiasi momento, come citato
nell’articolo 7 della legge 196/2003.

Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili
Luogo

____________________

Data _______________________

Cognome ____________________

Nome _______________________

Ho preso atto dell’informativa fornita dall’ Associazione in relazione all’art. 13 della legge 196/2003 e sono
consapevole che parte delle informazioni richieste sono considerate dati sensibili come descritto nell’art. 4,
paragrafo 1(d) e nell’art. 26: “informazioni riguardanti: origini etniche e razziali, credenze religiose o filosofiche,
opinioni politiche, iscrizioni a partiti, a gruppi religiosi o ad organizzazioni, dati personali riguardanti la salute e la
vita sessuale”. Dò il consenso ad utilizzare i dati necessari per procedere nelle attività sopra indicate.
Firma leggibile _______________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE SCUOLA EUROPEA DI YOGANANDA
Scelta della modalità di pagamento relativa alla quota di iscrizione unica di 200€:
□ Reception. Quando ti iscrivi al primo corso, puoi versare la quota di iscrizione in contanti o carta di credito.
□ Bonifico bancario. Intestato a
Ananda Associazione, Via Montecchio 61, 06025 Nocera Umbra (PG), Italia
Nome della banca: Unicredit, Fil. Gualdo Tadino
IBAN: IT14U 02008 38473 000102090324
SWIFT/BIC: UNCRITM1J21
Causale: Quota di iscrizione formazione Ananda Raja Yoga (+ nome e cognome per esteso)
Per avere maggiori informazioni scrivere a: raja@anandayoga.eu
Secondo le leggi italiane I programmi e l’ospitalità di Ananda possono essere offerti esclusivamente ai membri
dell’associazione. La quota di iscrizione annuale include anche un’assicurazione personale.
3

Codice Etico degli insegnanti di Ananda Raja Yoga
Il codice etico degli insegnanti di Ananda Raja Yoga si basa sulle seguenti linee guida:
•
•
•
•
•

Vivere ogni giorno le pratiche che vengono insegnate.
Rispettare Dio in ciascuno studente e mantenere una relazione professionale.
Presentare gli insegnamenti con dignità pari agli alti livelli proposti.
Insegnare seguendo le istruzioni di Paramhansa Yogananda e così come si è appreso all’Accademia di
Ananda.
Se si nutrono dubbi o si hanno quesiti da porre in merito agli insegnamenti prendere contatto con il
direttore o con gli insegnanti della scuola di Raja Yoga, oppure con il direttore spirituale dell’Ananda
Sangha of Self-realization.

Come istruttore/insegnante di Ananda Raja Yoga, riconosco che è mia responsabilità e privilegio sostenere il
benessere fisico, mentale e spirituale dei miei studenti e difendere la dignità e l’integrità degli insegnamenti
della Realizzazione del Sé. Accetto pertanto di attenermi al seguente codice etico:

Rapporto con gli studenti
Riconoscendo la fiducia riposta in me dai miei studenti, accetto di:
•
•

•
•
•

Mostrare il più profondo rispetto per le opinioni e i valori personali dei miei studenti.
Offrire l’insegnamento della meditazione e del Raja Yoga a tutti – indipendentemente dal loro sesso,
razza, colore della pelle, origini, credo religioso, nazionalità, disabilità fisiche o mentali, stato di salute,
età, stato coniugale, orientamento sessuale o affiliazione politica – entro i limiti delle competenze da me
acquisite tramite la mia formazione ed esperienza.
Evitare qualunque azione che sia in contrasto con il bene più alto dei miei studenti.
Evitare di trarre ingiustamente profitto dai miei studenti finanziariamente, sessualmente,
sentimentalmente o in qualsiasi altro modo.
Evitare relazioni sessuali o sentimentali con gli studenti, anche se richieste.

Condotta professionale
Nello svolgere il mio insegnamento mi impegno a:
•
•

•
•
•

Offrire solo i servizi per i quali sono competente.
Evitare di formulare diagnosi sulle condizioni fisiche o psicologiche degli studenti, di prescrivere
trattamenti, di contrastare le indicazioni del medico curante o incoraggiare in alcun modo gli studenti a
trascurarle.
Continuare ad approfondire regolarmente gli insegnamenti del Raja Yoga.
Essere onesto, franco, giusto e coscienzioso nel gestire gli aspetti economici della mia attività.
Gestire le mie risorse finanziare secondo i criteri stabiliti dalla legge.
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Pubblicità
Nel materiale illustrativo e promozionale o in qualunque altra descrizione del mio servizio, incluso quella verbale,
mi impegno a:
• non propagandare in modo esagerato i benefici della pratica della meditazione o delle mie lezioni.
• presentare il mio insegnamento, le mie qualifiche, le mie abilità e la mia affiliazione a determinate
organizzazioni in modo accurato e non ambiguo.
• non insinuare falsamente di rappresentare un’organizzazione o di essere sponsorizzato o approvato da essa
(neppure da Ananda).
Sono consapevole che qualunque violazione di questo codice sarà sottoposta al giudizio dell’Ananda Raja Yoga
Scuola di Meditazione potrà causare la sospensione del mio diploma di istruttore/insegnante.
Dopo aver letto e compreso il codice etico accetto di onorarlo in ogni sua parte.
Nome in stampatello______________________________________________
Firma___________________________________________ data___________

Per qualsiasi domanda relativa all’etica degli insegnanti di Ananda Raja Yoga, contattare Nayaswami Shivani
shivani@ananda.it.
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