
Samadhi Ssdrl – Corsi di Yoga e Meditazione 
 

 
1 

Regolamento  

Ammissione ed Iscrizione 
Art 01 -  Iscrizione: L'iscrizione si effettua inviando la domanda di ammissione 

disponibile online  

Art 02 -  Ammissione al corso: l'ammissione al corso è a discrezione del consiglio 
didattico che dopo aver esaminato la domanda di ammissione, se lo ritiene opportuno, 
può richiedere anche un colloquio (eventualmente telefonico) con il candidato per 
verificarne la motivazione.  

Art 03 -  Conferma dell’iscrizione: una volta accettata la domanda di ammissione, è 
possibile confermare la propria iscrizione con il versamento di una caparra (specificata 
nella brochure informativa sui costi disponibile sul sito e che viene aggiornata ogni 
anno). Questo acconto permette di riservare il proprio posto in quanto il corso è a 
numero chiuso ed essendo una vera e propria caparra non è rimborsabile. Qualora, per 
qualsivoglia motivo, il corso non si dovesse attivare, tale quota sarà prontamente 
restituita per intero. 

Quote e rimborsi 
Art 04 -  Quota del corso: La quota totale di partecipazione al corso viene 

comunicata tramite la brochure informativa scaricabile dal sito che viene aggiornata 
ogni anno e ad essa va aggiunta la quota di affiliazione annuale che comprende la 
copertura assicurativa.  

La quota del corso comprende: 

 Tutte le ore di Formazione Frontale (FF) 
 L’accesso al materiale didattico (numerose Dispense delle lezioni) con i relativi 

aggiornamenti per un anno tramite l’area studenti del sito (in formato pdf) 
 L’accesso all’archivio didattico creato dagli studenti (enorme quantità di appunti e 

relazioni sulle lezioni raccolti negli anni) 
 L’accesso alla piattaforma didattica online con ulteriori Video Lezioni, e altri servizi che 

supportano la didattica e la formazione per un anno (Formazione a Distanza: FAD) 
 

Art 05 -  Quota Vitto e Alloggio: Nei corsi residenziali il vitto e l’alloggio sono forniti 
dalla struttura che ospita il corso. La quota per la permanenza in Ashram durante il 
corso è consultabile nelle brochure sui costi dei corsi aggiornata e scaricabile dal sito. 
Questa quota va pagata alla struttura ospitante e non a Samadhi Ssdrl. 

Art 06 -  Risarcimenti: Qualora, per cause di forza maggiore non imputabili a 
Samadhi Ssdrl, dovesse verificarsi una mancata continuazione del corso negli anni 
successivi, la scuola non è tenuta a nessun tipo di risarcimento. Samadhi si impegna 
invece a rilasciare la documentazione didattica e le necessarie certificazioni che 
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sottolineano il monte ore svolto e gli esami sostenuti. In questo modo si intende 
agevolare la continuità della formazione degli studenti. 

Art 07 -  La caparra non è rimborsabile: tuttavia se una volta versata la caparra non 
fosse possibile seguire il relativo corso, la quota già versata potrà essere usata per 
riscriversi al corso successivo o ad altro corso accordandosi con la segreteria. 

 

Didattica 
Art 08 -  Assenze: Ai fini del completamento del corso è consentito un massimo di 

assenza pari al 20% del monte ore frontale  totale del corso (lezioni dal vivo in aula). Le 
ore perse oltre questo 20% dovranno essere recuperate per poter conseguire il diploma 
corrispondente al livello completato.  

Art 09 -  Recupero delle lezioni perse: agli studenti è data la possibilità di recuperare 
le lezioni perse, anche dopo il completamento del corso, con la sola condizione di 
essere iscritti all’associazione (tessera annuale) 

Art 10 -  Esami: Sono previsti test ed eventuali colloqui di verifica alla fine del corso. 
In particolare un test scritto e uno pratico. Al termine del corso in oggetto, gli iscritti che 
intendono ottenere il diploma di rilasciato da Samadhi  Ssdrl, dovranno quindi sostenere 
questi esami.  

Art 11 -  Sede d’esame: Gli esami si tengono alla fine del corso, nella sede stabilita 
dalla direzione didattica. Solitamente la sede dove si svolge il corso. 

Art 12 -  Registrazione audio video delle lezioni: Sebbene la  registrazione audio 
delle lezioni o interventi sia consentita, si richiede di non registrare i momenti in cui gli 
studenti condividono il proprio vissuto personale, in particolare durante i lavori legati alla 
psicologia e alla comunicazione. A questo proposito saranno i docenti a comunicare 
quando spegnare i dispositivi per la registrazione. La registrazione video è consentita 
solo previa autorizzazione del docente.  

Art 13 -  Interruzione del corso: se per motivi di qualunque genere si fosse costretti a 
interrompere il corso, il pagamento della quota di partecipazione dà ovviamente diritto 
a completare la parte già pagata eventualmente anche l’anno successivo oppure 
durante i corsi i cui argomenti sono gli stessi. Nel caso di corsi pagati a rate è possibile 
sospendere il pagamento delle rate qualora si decidesse di sospendere la formazione. 

 
                      


