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Domande frequenti  r iguardo alle Domande per i l  Processo di  

Certif icazione ricevute entro i l  31 Dicembre,  2017 	
 
 

D #1:  Potete farmi un esempio di  come funziona la 
cronologia? 	
  
Questi esempi riguardano domande inoltrate prima del 1 Luglio, 2017 	
 
Esempio A. 	
 
 Ganesha è stato nel processo di certificazione a lungo, forse per diversi anni. 
Continuano a comparire ostacoli a causa dei quali non riesce a completare il percorso, e deve 
ancora far presentare le sue ore accreditate o far vedere la sua lezione per il modulo 
preliminare del mentore. La sua cronologia inizia il 1 luglio 2017. Quindi ha sei mesi per 
completare la parte 1  e avere l'approvazione della sua domanda di certificazione. Ganesha 
avrebbe 2 mesi per completare la parte 2 e un altro anno per completare la parte 3 , in 
modo che dovrebbe diventare un insegnante certificato entro il 30 giugno 2019, a meno che 
non faccia richiesta di sei mesi sabbatici.	
 
Esempio B. 	
 Saraswati è stata molto efficiente nel far approvare la sua domanda e il suo esame 
inviato e corretto. Ma il primo video non è stato ancora inviato...In data 1 luglio 2017 inizia la 
parte 2  della sua cronologia. Avrà tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare al suo 
esaminatore il primo video e inviare online il suo modulo di autovalutazione. Se fossero 
necessari il secondo e terzo video, avrà tempo fino alla fine del 2018 per completare il 
processo e divenire un'insegnante certificata.	
 
Example C.  
 Dopo il suo primo video, Hanuman ha ricevuto da parte del suo esaminatore qualche 
critica costruttiva su cui lavorare	
Ma si dedica così intensamente ai suoi studenti e ai bisogni della sua famiglia e della comunità 
che il suo esaminatore sta ancora aspettando il video successivo. Probabilmente ha già 
migliorato gli aspetti menzionati dal suo esaminatore, deve solo fissare una data per fare la 
lezione!  La cronologia di Hanuman inizia con la parte 3  e dovrebbe completarla e diventare 
un insegnante certificato entro il 30 giugno 2018.	
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D #2:   Al  momento ho motivazioni personali  che mi 
impediscono di  continuare i l  processo di  certif icazione.  Che 
opzioni ho? 	
 
R:  Puoi richiedere fino a sei mesi sabbatici e poi ricominciare il processo di 
certificazione entro quel tempo, senza dover pagare alcuna penale. Scrivi un'email a  
tanya@anusarayoga.com per chiederle i sei mesi sabbatici, poi scrivile di nuovo per 
ricominciare il processo.	
 
D #3:  E se avessi  bisogno di più di  sei  mesi  sabbatici  dal  
processo di  certif icazione? 	
 
R:  Dovrai pagare 50$ per far ripartire il tuo processo di certificazione. Questa tassa è 
usata per pagare l'amministrazione di ogni domanda dall'inizio alla fine.	
	
D #4:  La mia domanda di  certif icazione è stata approvata 
prima che esistesse l 'Anusara School of  Hatha,  ho pagato la 
tassa ad Anusara,  Inc.  Posso terminare la mia certif icazione? 	
	
R:  Abbiamo onorato questa storia e reso disponibile la certificazione con pochissimi o 
nessun costo aggiuntivo da ottobre 2012. Il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato quanto segue:	
 

•  Per coloro che sono stati nel processo di certificazione prima del 2012 (4 anni o 
più) senza alcuna attività fino al momento in cui la Scuola è entrata in vigore: 
dovranno reinoltrare la domanda per ripristinare il processo di certificazione.	

•  Se non hai pagato precedentemente, devi pagare l'intera tassa per presentare 
la domanda per il processo di certificazione.	

 
•  Se hai pagato Anusara Inc., devi pagare $225 per continuare. 	

 
•  Le domande inviate ad Anusara, Inc., sono nulle dopo il 31 dicembre 2017, 

indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato un pagamento a Anusara, 
Inc.	
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D #5:  Devo aver completato le 500 ore per iniziare i l  processo 
di  certif icazione? 	

R:  Puoi avviare il processo di candidatura dopo aver completato 400 ore di formazione 
(incluse le 200 ore di Immersion e Teacher Training), ma dovrai aver completato tutte 
le 500 ore entro il momento in cui richiedi l'esame scritto.	

D #6:  Qual è la mia cronologia se inizio la parte uno 
compilando la l ista in Dicembre 2017? 	

R:  Per tutte le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre 2017 - la parte 1 inizia 
con la data della lista di controllo.	

	
D #7:   Cosa esattamente deve essere presentato entro i l  31 
Dicembre 2017, perché la mia domanda rientri  nell 'attuale 
processo di  certif icazione? 	
	
R:  Devono essere compiuti i seguenti tre passaggi:	

•  Compilare la tua lista di controllo di Certificazione online	
•  Pagare 100$ come tassa iniziale per inoltrare la domanda e	
•  Deve essere inviata la domanda online di certificazione	

       
 
Sono disponibili piani di pagamento, con sovrapprezzo.	
 
 
 
 
 
	


