
	

 
 
 
 
 
 
 

Modulo Iscrizione Odaka Yoga®  

Formazione internazionale Insegnanti Yoga _ 
 
Nome e Cognome ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nato/a a il --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Residente in ------------------------------------------------------------- Città ------------------------------------------------------------------------------------- 

Via ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  C.A.P ------------------------------------------------------- 

Tel. ----------------------------------------- Cell. --------------------------------------------- Email. ---------------------------------------------------------------- 

C. F: ---------------------------------------------------------------------------------  P.IVA. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Corso Scelto:  

 
 
 
Dettagli sulla propria esperienza yoga: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del presente modulo, concordo e prendo atto che per accedere al modulo di 
formazione insegnati yoga come da normative vigenti in materia di formazione professionale, sarò 
iscritto presso l’ente di promozione sportiva CSEN | settore Benessere in qualità di socio e che mi 
verrà rilasciata una tessera associativa con scadenza annuale. Inoltre concordo e prendo atto che 
sarò abilitato all’ insegnamento di Odaka Yoga® solo a condizione di soddisfare tutti i seguenti 
requisiti:  
 

• Essere in possesso di valido certificato d’insegnamento Odaka Yoga Teacher®  

• Essere validamente iscritto come socio presso Odaka Institute SSD ARL  

 
Inoltre, confermo e prendo atto che l’iscrizione presso la Odaka Institute SSD ARL e lo CSEN settore 
benessere ed il conseguente rilascio del tesserino tecnico può avvenire in qualsiasi momento 
successivamente al completamento con esito positivo del corso.  
Prendo altresì atto che l’adesione all’Odaka Institute SSD ARL e il certificato Odaka Yoga® non 
comporta l’estensione di coperture assicurative di tipo RCT (responsabilità verso terzi) di alcun tipo 
ai singoli insegnanti e sarà pertanto necessario sottoscrivere una polizza individuale RCT o essere in 
possesso di un tesserino tecnico rilasciato da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
questo ai fini di coprire eventuali rischi derivanti dalla mia attività come insegnate yoga.  
 
Pagamenti e policy di cancellazione di Odaka Yoga® Teacher Training Course.  
 



	

 
 
 
 
 

Modulo Iscrizione Odaka Yoga®  
Formazione internazionale Insegnanti Yoga 
 
Prendo atto dei seguenti termini di pagamento per il modulo di specializzazione Odaka Yoga®  
La quota di partecipazione al Modulo Odaka Yoga® è pari a € _______________________________ 
 
Ho la possibilità di scegliere di pagare l’intera somma in un unico pagamento oppure aderire al 

piano di rateizzazione di Odaka Yoga® che permette di pagare la somma in due rate:  

• PRIMA RATA: di  € ___________________  che corrisponde all’ISCRIZIONE; 

• SECONDA RATA: di € _______________   che corrisponde al SALDO da versare prima dell’inizio 

del modulo di formazione;  

 
Dichiaro pertanto di volermi iscrivere con la seguente modalità:  
unica soluzione di € _________________________________________ 
 
oppure 
 
Pagamento in due rate:  
prima rata ISCRIZIONE: € ______________________________ in data: _________________________________ 
seconda rata SALDO:   € ______________________________  in data:  ________________________________ 
  
 
Salvo che si scelga la possibilità di aderire al piano di pagamento di Odaka Yoga®, l’intera somma 
sarà dovuta totalmente al momento dell’iscrizione. 
  
Qualora dovessi disdire per qualsiasi motivo la mia partecipazione al Modulo Odaka Yoga®, vi 
darò comunicazione il prima possibile e:  
 

• nel caso di piano di rateizzazione, nessuna somma mi sarà rimborsata, sebbene l’importo  
del deposito potrà essere accreditato verso altri corsi di Odaka Yoga®, a condizione che 
abbia comunicato la mia disdetta almeno due settimane prima dell’inizio del corso;  

• nel caso di pagamento con soluzione unica, l’intero importo sarà rimborsato a condizione 
di aver comunicato la disdetta almeno quattro settimane prima dell’inizio del corso; sarà al 
contrario rimborsato un importo pari al 50% della somma pagata laddove abbia 
comunicato la mia disdetta almeno due settimane prima dell’inizio del corso. Nessun 
importo sarà rimborsato nel caso in cui abbia dato comunicazione meno di due settimane 
prima dell’inizio del corso.  

 
Assenze per qualsiasi motivo non saranno rimborsate da Odaka Yoga®. È tuttavia permessa la 
partecipazione a lezioni sostitutive a discrezione del direttore del corso. 
 
 
 
 
 



	

 
 
 

 
 
 

Modulo Iscrizione Odaka Yoga®  
Formazione internazionale Insegnanti Yoga 
_ 
Il direttore del corso e/o insegnante principale ha il diritto di espellere - in qualsiasi momento 

durante il corso, senza che sia dovuto alcun rimborso - gli studenti che tengano un 

comportamento dannoso, molesto o che arrechi disturbo, ovvero comunque non in linea con il 

codice di comportamento, ovvero nel caso in cui si trovino in uno stato fisico o mentale fragile o 

pericoloso (e in questo caso riceverà aiuto per rientrare a casa).  

 

Odaka Yoga® ha la facoltà di cancellare i corsi di formazione in qualsiasi momento previo 

rimborso.  

 

Uso del marchio Odaka Yoga®  e Odaka Yoga®  Teachers: 

Prendo atto che il logo ufficiale di Odaka Yoga® sono marchi e logo registrati e che il loro utilizzo da 

parte di terzi è soggetto alla previa autorizzazione per iscritto di Roberto Milletti e Francesca Cassia.  

Prendo atto che il diritto all’ insegnamento di Odaka Yoga® e all’utilizzo del logo Odaka Yoga® 

Teachers si acquisisce al conseguimento del diploma di formazione di Odaka Yoga®.  

Qualsiasi utilizzo del logo di Odaka Yoga® successivamente al rilascio del certificato dovrà essere 

concordato con i titolari. 
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Codice Etico Odaka Yoga®  
 
Come istruttore di Odaka 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 

dell’insegnamento dello Yoga. Riconosco la sensibile natura della relazione tra studenti e 

insegnante e sono consapevole che il comportamento etico è la base di tutte le buone pratiche di 

Yoga e del loro insegnamento. Mi impegno alla realizzazione e dare sostegno ad un ambiente 

protettivo e sacro, evitando azioni o condizionamenti che possano essere in conflitto con l’interesse 

principale dello studente e attività per la mia unica soddisfazione o gratificazione personale. 

Prendo atto che è essenziale che chiunque insegni abbia un alto livello di integrità personale e 

mantenga chiari i confini del ruolo con il fine di dare un servizio agli studenti, e pertanto mi 

impegno a:  

• Accogliere favorevolmente ogni persona che intende frequentare un corso di Odaka 

Yoga®, offrendo professionalità, rispetto e gentilezza;  

• Non praticare alcuna forma di discriminazione basata su sesso, razza, nazionalità, 

affiliazione politica, religione, stato di salute od età, offrendo gli insegnamenti dello Yoga 

entro i limiti delle competenze acquisite tramite la formazione professionale e  l’esperienza; 

• Esprimere solo affermazioni realistiche e riguardo dei benefici dello Yoga, prendendo solo 

delle decisioni responsabili per valutare se e quando dare assistenza ad uno studente;  

• Usare la conoscenza acquisita e capacità yogica solo a beneficio dello studente. Verranno 

date istruzioni di riabilitazione e terapeutiche solo per quei problemi e quei casi che sono 

nei confini della competenza dello Yoga nell’ambito dell’esperienza personale acquisita. 

Odaka Yoga® si attiene alle normative vigenti gestendo con onestà e trasparenza ogni 

aspetto della propria attività economica e nei rapporti interpersonali. Saranno rispettati i 

diritti, la dignità e la privacy degli studenti, trattando tutte le comunicazioni con 

professionalità e riservatezza.  

Con la sottoscrizione del presente modulo confermo di aver letto e capito quanto sopra e che tutta 

l’informazione riferito su questo modulo d’iscrizione sia vera e precisa.  

 

Firma _________________________________________   Data ___________________________________________ 


