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“Entri in contatto con loro, 
li osservi con chiarezza senza 

distorsione, classifichi il problema, 
computerizzi la risposta e la 

direzione, la condividi, 
la questione è risolta.”

Yogi Bhajan

Supporting the Infinite within You

 
s o c i e t à
i t a l i a n a
counselor e
ope r a t o r e
o l i s t i c o



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Kundalini Yoga Counselling® è un Corso di Specializzazione in 
Counselling Yogico basato sul Kundalini Yoga come insegnato da 
Yogi Bhajan. L’attività di Counselor è stata sempre parallela 
all’attività di Maestro, imprenditore e capo spirituale di Yogi 
Bhajan, che la praticava apertamente col fine di insegnarla a chi 
era presente. Ogni persona che pratica o insegna Kundalini Yoga 
dovrebbe imparare l’arte del Counselling poiché parte integrante 
degli insegnamenti e naturale evoluzione di chi, avendo conos-
ciuto sé stesso, può conoscere ed elevare gli altri. Kundalini 
Yoga Counselling® fornisce la possibilità di comprendere 
l’origine dei disagi psicologici e fisici e di offrire suggeri-
menti pratici, utilizzando le discipline che fanno parte 
 integrante degli insegnamenti di Yogi Bhajan. 

ARGOMENTI TRATTATI

Cosa è il Kundalini Yoga Counselling: come, dove e 
perché utilizzarlo? Psicologia, psicologia dinamica, 
psicosomatica Teoria dei sistemi e metodologie di 
approccio ai sistemi familiari, Etica e deontologia del 
counselor, Umanologia, Relazione corpo-psiche Numero-
logia Tantrica.

REQUISITI DI BASE E  CERTIFICAZIONE

Per accedere al Corso di Specializzazione “Kundalini Yoga 
Counselling”® è necessario aver completato il Teacher Training 
Livello 1. Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di 
Frequenza valido ai fini della successiva richiesta del Certificato 
Europeo di Counselor Olistico.
Il Corso di Formazione “Kundalini Yoga Counselling”® è accredi-
tato da Sicool, parte integrante di Federcounselling. Dopo 
l’iscrizione a Sicool e dopo aver completato tutti i requisiti del 
monte ore previsto, sarà possibile richiedere, sempre tramite 
Sicool, il Certificato Europeo di Counselor Olistico. 



DATE:
• 28-31 Ottobre 2016
• 20-22 Gennaio 2017
• 18-19 Febbraio 2017
• 7-9 Aprile 2017
• 19-21 Maggio2017
• 29 Giugno - 2 Luglio 2017 

SEDI
Centro Yoga Anahata A.S.D.  via Solmi, 34 
Centro Yoga Shunya  via Escrivà de Balaguer s/n 
CAGLIARI 

CONTATTI
Jai Hari Kaur  jai.hari@tiscali.it  333-2515508
Satwant Kaur wantkaur@gmail.com 320-7416185
                       
CONTRIBUTO ECONOMICO: 
€ 1900,00 con iscrizione entro il 30/09 /16
€ 2200,00 dal 1/10/16

L’importo dovrà essere versato IN CONTANTI e potrà essere così suddiviso:
€ 500,00 il 30/09/16
€ 400,00 il 20/01/17
€ 400,00 il 7/04
€ 300,00 il 19/05
€ 300,00 il 29/06

La quota include: materiali didattici utilizzati in classe, supporti per lo studio
e la pratica a casa, pranzi e snack durante il corso, Attestato di Frequenza.
In caso di iscrizione al Corso e mancata partecipazione
la somma versata verrà restituita e decurtata del 30% per la gestione 
delle pratiche amministrative.  

DOVE ALLOGGIARE (B&B):
Le Pavoncelle, via Dexart    tel  388-3486656  
Chiaro di Luna, via della Pineta, 47   tel 392-7697508
Bella Cagliari, via Paolo Parpi, 18      tel 339 678 9324
Genneruxi, Via Zagabria, 41   tel 340-243 0855



FORMATORI: 

DHARAM SINGH
Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Costellatore Familiare. Specializzato in 
Psicoterapia Familiare e Sistemica, formatore didattico in Counseling. Ha 
lavorato ed operato nel volontariato con pazienti terminali di cancro ed in 
progetti sulla devianza e sull’adolescenza. E’ stato Giudice Onorario presso 
il Tribunale dei Minorenni di Roma e ha collaborato con l’ONU per la tutela 
dei minori. 
Trainer Associato IKYTA-KRI è fondatore di ACCADEMIA scuola di 
Counselling e Psicologia. Tiene conferenze e corsi divulgativi in tutta 
Europa.

GURU JIWAN KAUR
Studente diretta di Yogi Bhajan dai primi anni ‘80, insegna Kundalini Yoga 
dal 1986 a Roma, in Italia e all'Estero. Lead Trainer Internazionale 
IKYTA-KRI, offre counseling yogico personale e di coppia per supportare il 
processo di Gestione della Trasformazione e delle Crisi nel cammino verso 
l'eccellenza e la manifestazione delle proprie potenzialità. Membro dell’Eu-
ropean Khalsa Council e del 3HO Europe Board, collabora attivamente con 
la 3HO International.

SADHANA SINGH
Lead Trainer di Kundalini Yoga IKYTA-KRI e autore di diversi libri. Ha ideato 
e coordina le attività di “Cristallizing the Diamond®”, “Kundalini Yoga 
Counselling®” e “Science of mind and humanology for leadership and 
success”. Dedica la maggior parte del suo tempo nel counselling a singoli ed 
aziende pubbliche e private. Insegna Kundalini Yoga in Università pubbli-
che e private in Italia come parte del Master in Leadership e Successo. E’ il 
Direttore Didattico di “Kundalini Yoga Counselling®”.

SANT SAROOP KAUR
Professional Trainer IKYTA-KRI, insegna Kundalini Yoga dal 2000. 
E’ specializzata nell’utilizzo degli insegnamenti di Yogi Bhajan per il 
trattamento delle dipendenze secondo il programma SuperHealth®. Si 
interessa di Astrologia Evolutiva e Counselling Yogico. Dal 2004 coordina 
le attività del Centro Yoga Padma a Nuoro, è Membro Effettivo del GTC 
(Global  Teachers Council), co-fondatrice di “Kundalini Yoga Counselling”® 
e “Consapevolmente Mamma“®. E’ la Responsabile e Coordinatrice del 
Piano didattico di “Kundalini Yoga Counselling®”.


