NEWS
le nostre interviste

LA CERTIFICAZIONE,
STRUMENTO INDISPENSABILE

Darren Chiarello ci racconta

Nell’universo variegato delle
certificazioni è difficile orientarsi. Per aiutarvi abbiamo
deciso di intervistare Darren
Chiarello - Director Yoga
Alliance Group, responsabile
Yoga Alliance® International
in Italia, Australia, Nuova
Zelanda e di prossima apertura China.
Il mondo dello Yoga ha visto una
crescita esponenziale negli ultimi
vent’anni. La necessità di verificare la
reale preparazione degli insegnanti è
quindi diventata uno degli aspetti fondamentali. In cosa si differenzia Yoga
Alliance–Italia International dagli altri
enti di certificazione?
Yoga Alliance® Italia - International, sussidiaria del Gruppo Yoga Alliance con

14 VIVERE LO YOGA

sede a Sydney-Australia, è un’organizzazione di alta rilevanza nel panorama
Yoga mondiale in quanto, come le altre
controparti in Australia, New Zealand,
Canada, Inghilterra e America, ha il compito di certificare che gli insegnanti Yoga
possiedano, mantengano e migliorino,
con continuità nel tempo, la necessaria
competenza, intesa come l’insieme delle
conoscenze, abilità e doti richieste per i
compiti assegnati. Yoga Alliance® ItaliaInternational è un’organizzazione creata
da “maestri e esperti Yoga” per l’accreditamento di insegnanti e scuole Yoga,
nata con la specifica finalità di affermare
il professionismo della docenza in corsi
di formazione, insegnamento, e pratica
innalzando gli standard professionali nel
mondo Yoga Internazionale. Il quadro
di standard professionali implementati

da Yoga Alliance® Italia-International
è costruito secondo regole coerenti con
i modelli europei e internazionali, e rappresenta il riferimento univoco per la
realizzazione dei percorsi di formazione, nonché per la certificazione delle
competenze acquisite in qualsiasi stile
e tradizione Yoga. Viene considerata la
più innovativa di tutte le organizzazioni
Yoga per avere introdotto oltre alle 200
e 500 ore, addizionali livelli di registrazione RYT/ERYT-350, ERYT/RYT-1500 e
il prestigioso riconoscimento “Master
Yoga Teacher” per far fronte alle diverse esigenze di un mondo Yoga in rapida
crescita e sviluppo.
D Il vostro certificato è internazionale.
Perché è così importante una certificazione unica?
I famosi marchi: RYT (Registered Yoga
Teacher e ERYT (Experienced Registered
Yoga Teacher) sono importanti strumenti che permettono al consumatore di
riconoscere immediatamente prodotti,
servizi e l’autenticità della Certificazione/
Accreditamento Yoga Alliance rispetto a
“organizzazioni similari” e plagi che,
purtroppo, negli ultimi anni hanno visto
una crescita esponenziale specialmente

in paesi in cui è estremamente difficile reclamare i diritti su marchi registrati.
Approfittiamo di questa intervista, per
avvertire il pubblico di diffidare di alcune
“organizzazioni” che si sono indebitamente appropriate del nome “Yoga
Alliance”. L’unico sito Ufficiale in Italia,
è il nostro Sito: Yoga Alliance® Italia/
International il cui marchio è registrato
e protetto sull’intero territorio Italiano.
La certificazione Yoga Alliance® ItaliaInternational è “Unica” e “Importante”
in quanto rappresenta un marchio
di qualità nel panorama dello Yoga
mondiale. Le certificazioni RYT/ERYT
permettono di inserire il curriculum
dei diplomati all’interno del circuito
istruttori e scuole Yoga Alliance® ItaliaInternational globalmente riconosciuto.
Inoltre, l’attuale assenza di qualsiasi
tipo di regolamentazione governativa in
Italia e nel resto del mondo per la figura
dell’insegnante Yoga, può favorire figure
che trasmettono l’antica disciplina dello
yoga senza un’adeguata formazione, utilizzando in modo indebito termini quali:
yogacharya, guru, maestro, swami, sannyasi, formatore. In questo contesto, una
delle politiche principali dell’associazione è primariamente quella di garantire e

proteggere i diritti dei consumatori, dei
nostri soci che pagano per iscriversi al
Registro, e della comunità Yoga.   
D Da poco avete aperto introdotto
Yoga Alliance®-Italia International, ma
i numeri di riferimento telefonici sono
ancora Inglesi. Contate di aprire realmente una sede Italiana?
Nonostante non sia ancora stata stabilita la sede in Italia, il General
Manager e tre membri del Consiglio
di Amministrazione di Yoga Alliance®Italia sono cittadini Italiani. Pur vivendo
in Inghilterra, Italia, India e Australia,
sono e rimangono orgogliosamente
Italianissimi! Yoga Alliance®-Italia parla Italiano sul sito, e corrisponde con
soci (e non) telefonicamente e attraverso la posta elettronica in lingua Italiana.
Queste sono, infatti, le principali ragioni per cui è nata Yoga Alliance® Italia
in quanto la controparte Yoga Alliance
U.S, durante l’importante processo di
iscrizione, non assiste individui che non
siano madre lingua inglese.
Le lamentele da parte della comunità
Italiana per i disservizi di Yoga Alliance
U.S, e la qualità inferiore dei loro standard professionali paragonati ai nostri

e quelli delle nostre sussidiarie Alliance,
ci ha spinto all’apertura del sito Italiano.
  
D La vostra associazione è accreditata
CSEN Quanto ritenete importante questo connubio?
Il CSEN, è attualmente  il più grande
ente nazionale italiano riconosciuto
dal CONI. Il Settore Olistico CSEN,
nasce per diffondere e praticare le
tecniche del benessere e le discipline olistiche sul territorio Nazionale
proponendo, nei molteplici percorsi formativi, linee guida a cui Yoga
Alliance Italia-International si allinea
armoniosamente. Va inoltre citato il
fatto, importantissimo, che esiste un
protocollo di intesa tra Yoga Alliance®
Italia (unica Alliance accreditata
C.S.E.N) e il C.S.E.N; dietro presentazione del certificato Yoga Alliance®
Italia, tutti i soci possono convertire (su richiesta e pagamento) il titolo
RYT/ERYT/Master Yoga Teacher in un
titolo C.S.E.N Insegnante/Insegnante
Esperto/Maestro/Maestro Esperto e
richiedere il tesserino.
Il connubio tra C.S.E.N e Yoga Alliance®
Italia riflette i principi Yoga: Unione dello spirito, anima e corpo!
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