CODICE ETICO DEGLI ISTRUTTORI YOGA ADERENTI ALLA YAYS
1. Abbracciamo i principi dello yoga come espressi nei Yama e Niyama.
2. Manteniamo e curiamo l’insegnamento yoga attenendoci alle linee guida impartite nel
percorso formativo di istruttore e praticante di yoga comportandoci in maniera
professionale ed adeguata in ogni circostanza.
3. Ci rendiamo conto dell’utilità di mantenere un contatto costante con la scuola e di
effettuare aggiornamenti periodici partecipando attivamente agli incontri di formazione e
specializzazione organizzati almeno una volta ogni sei mesi, prendendo atto dei limiti delle
nostre capacità.
4. Cerchiamo di creare le condizioni migliori per offrire un ambiente di pratica per lo yoga
sicuro, pulito e confortevole; ed informiamo con puntualità e precisione il percorso
formativo professionale le proprie esperienze e competenze.
5. Rispettiamo gli allievi ed i praticanti di ogni età, di ogni abilità fisica, razza, etnia,
estrazione sociale, religione o orientamento sessuale. Stimoliamo negli allievi e nei
praticanti l’interesse per i principi deontologici soprattutto con l’esempio.
6. Altresì rispettiamo i diritti, la dignità e la privacy di tutti gli allievi ed i praticanti,
consapevoli della responsabilità che nasce dalla possibilità di incidere nella vita altrui,
prestando particolare attenzione ad utilizzare in modo appropriato la fiducia in noi riposta.
Ci impegnamo a non interagire in nessun caso con le terapie mediche seguite dagli allievi
e dai praticanti senza il consenso scritto del medico.
7. Consci che l’insegnamento dello yoga può comportare un contatto fisico per correggere
ed aiutare gli allievi ed i praticanti preferiamo portare l’attenzione sulla spiegazione e la
dimostrazione in prima persona, inoltre cerchiamo di creare armonia, fiducia e rispetto
reciproco in ogni luogo.
8. Ci uniformiamo alle normative legali e fiscali che disciplinano l’attività di istruttori yoga.
9. Ci impegnamo a rispettare gli istruttori delle altre scuole in particolare manteniamo un
sano atteggiamento di cura della dignità degli altri insegnanti o istruttori professionali
adottando un comportamento leale e non lesivo dell’immagine, del decoro e del lavoro
altrui.
10. Ci adoperiamo affinché venga sempre tutelata la libertà di scelta da parte del
praticante dell’insegnante o dell’istruttore cui rivolgersi.
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