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quando 
16 di ottobre 2022 

dove 
isola di san servolo, venezia, italia 

contenuti 
Kriya 

Pranayama 

Meditazione 

Yoga Nidra 

Mantra 

Asana 

Headstand workshop 

Handstand workshop 

requisiti 
Nessuno 

Adatto a tutti 

La pratica è appropriata a tutti gli studenti di tutti i livelli, dal principiante al praticante più esperto 

e accessibile a tanti perché soddisfa ogni studente 

lingua 
italiano & inglese 

programma del giorno 

7.30 - 8.30 / fabio / kryia & pranayama 
9.00  - 10.00/ eugenia / lezione dharma yoga 
10.30 -12.30 / fabio / headstand workshop 
12:30 - 13 / tutti insieme / kirtan 
13-14 veglunch  
14-14:45 / tutti insieme / satsang 
15-17 / jerome / handstand workshop 
17- 17:15 break juice 
17:30 - 18.30 / alfonsina / lezione dharma yoga 
18:30 - 19.30 / alfonsina / yoga nidra 



insegnanti 

jerome burdi 

jerome burdi è un insegnante dharma yoga certificato 800 ore proveniente 

da new york. ha praticato con sri dharma mittra per quasi sette anni e ha 

insegnato al dharma yoga center per quasi quattro anni. ora vive a 

barcellona e insegna workshop e corsi di formazione per tutti i livelli nelle 

scuole di yoga di tutto il mondo / omjerome.com  

fabio filippi 

la curiosità di fabio lo ha spinto a viaggiare molto in regioni remote del 

mondo per trovare ispirazioni, maturando continuamente la sua 

consapevolezza interiore. con il suo zaino e la sua macchina fotografica 

sempre pronti, fabio cerca di cogliere i momenti unici della vita mentre 

accadono - culture, persone, religione e paesi - rafforzando la sua 

convinzione che esplorare il mondo sia la "scuola della vita" e viaggiare il 

miglior metodo di apprendimento. discepolo di sri dharma mittra, fabio 

condivide lezioni di hatha raja yoga, workshop e formazione per insegnanti 

in tutto il mondo / fabiofilippi.com 

eugenia baio 

l'incontro con lo yoga avviene per me in età adulta, riconoscendomi e 

ritrovandomi ad ogni pratica nello stile dharma yoga. dopo l’incontro diretto 

con “l’insegnante degli insegnanti”, sri dharma mittra nel 2019, 

successivamente, nel 2020, conseguo la certificazione di Insegnante dharma 

yoga loay 200 Hour e successivamente, nel 2022, quella di Insegnante 

dharma yoga loay 500 Hour presso il dharma yoga center di new york. nel 

2021, ottengo Diploma di Istruttore nazionale csen/coni 250-h, secondo gli 

standard yoga alliance International Italia. oggi, continuo ad approfondire 

questo cammino e a condividere ciò che mi ha donato finora con chiunque 

sia alla ricerca / isana.it 

alfonsina epifani 

alfonsina incontra sri dharma mittra nel 2009 a new york durante una 

pratica di psychic development e da allora si immerge totalmente nello stile 

dharma yoga, consegue le certificazioni dharma yoga loay TT 200, 500, 800 

e 1000 ore. nel 2015 fonda la scuola yogasana asd, oggi dharmahome asd, 

centro affiliato con il dharma yoga center di new york city . nel 2021 porta a 

termine il progetto “dharma yoga venice “ e nel 2022 lancia isana yoga 

studio, scuola di formazione yoga con l’impegno di diffondere il lignaggio di 

hatha-raja yoga/ isana.it 

http://omjerome.com
http://fabiofilippi.com
http://isana.it
http://isana.it


costo 
early bird fino al 31 di agosto 2022 

80 euro 

prezzo pieno dal 1 di settembre 2022 

100 euro 

cosa include 
tutte le lezioni e workshops 

pagamento 
banca intesa san paolo  

destinatario dharma home asd 

iban IT47X0306960796100000002645 

bic / swift BCITITMM 

paypal  

paypal.com/paypalme/isanayogastudio 

si prega di inviare una email info@isana.it per confermare il pagamento * 

* pagamento in euro 

evento organizzato da

isana.it I info@isana.it

In collaborazione con

http://isana.it
mailto:info@isana.it
https://www.paypal.com/paypalme/isanayogastudio
http://www.apple.com/uk

