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CODICE DEONTOLOGICO E STANDARD PROFESSIONALI 

Inerente L’iscrizione al “Registro Degli Insegnanti Di Kundalini Yoga Così Come 

Insegnato Da Yogi Bhajan-Professionisti Ikyta Italia” 

 Nel presente codice deontologico l’espressione “Insegnante di Kundalini Yoga” e/o “Kundalini Yoga” 

fanno riferimento rispettivamente alla locuzione “Insegnante di Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi 

Bhajan®” e/o “Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan®”. 

Il rapporto Insegnante-studente 

1. È responsabilità dell’Insegnante mantenere un rapporto consapevole e professionale con gli studenti 

e con gli altri Insegnanti. Un Insegnante riconosce che la relazione Insegnante-studente comporta 

uno squilibrio di potere. Questo vale anche per uno studente che non frequenta più l’Insegnante. 

2. Un Insegnante riconosce la fiducia implicita riposta in lui o in lei a causa del potere unico della 

relazione Insegnante-studente. Un Insegnante evita consapevolmente qualsiasi relazione con uno 

studente che sia profittevole in qualsiasi modo, cioè non utilizza mai tale relazione per guadagno o 

beneficio personale. 

3. Tutte le forme di coinvolgimento sessuale con gli studenti non sono etiche e professionali, anche 

quando uno studente invita o acconsente a tale comportamento. Il comportamento sessuale include, 

ma non è limitato a, tutte le forme di linguaggio seducente, gesti e azioni manifeste e non manifeste.  

4. Tutte le forme di coinvolgimento finanziario con gli studenti sono scoraggiate e possono essere 

soggette a una revisione disciplinare. Il coinvolgimento finanziario include, ma non si limita a: prestiti, 

regali e relazioni commerciali. Il pagamento per i servizi di insegnamento è consentito. In caso di 

domande sul coinvolgimento finanziario, contattare IKYTA ITALIA.  

5. Quanto espresso nei punti 2 – 3 – 4 rimane in vigore fino a quando viene mantenuto il rapporto 

Insegnante-studente e per non meno di 6 mesi dopo che lo studente ha cessato di prendere lezioni 

o corsi di formazione dall’ Insegnante. 

6. Un Insegnante non si impegna mai in molestie, parole o azioni abusive o coercizione di studenti o ex 

studenti, naturalmente ivi inclusi minori.  

7. Un Insegnante mostra un sensibile rispetto per gli standard morali, sociali e religiosi degli studenti ed 

evita di imporre le proprie convinzioni personali agli altri. 

8. Un Insegnante non consiglierà a uno studente di andare contro il consiglio del proprio operatore 

sanitario. 

9. Un Insegnante si rende conto che è un veicolo per questi insegnamenti, mai la loro fonte. Un 

Insegnante di yoga Kundalini non avvia nessuno come discepolo. 

10. Un Insegnante si sforza di costruire la connessione dello studente con gli insegnamenti e con la 

propria anima, piuttosto che con qualsiasi personalità. 
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11. Se un Insegnante non è in grado di continuare il rapporto insegnante-studente, l’Insegnante, su 

richiesta dello studente, collegherà lo studente ad altre risorse di insegnamento presenti nella 

comunità degli Insegnanti di Kundalini Yoga. 

12. Un Insegnante tratta tutte le comunicazioni con gli studenti con riservatezza rispettosa e appropriata. 

13. Qualsiasi comportamento in contrasto con gli articoli da 1 a 12 incluso sono assoggettati a revisione 

disciplinare da parte dell’organo autonomo “Etica e Professionalità” di IKYTA ITALIA. 

Struttura di classe 

1. Un Insegnante insegna kriya (che include posture, mantra, meditazioni o set) come sono stati insegnati 

da Yogi Bhajan, ad eccezione della riduzione dei tempi delle posture o delle variazioni di posture quando 

necessario per adattarsi ai limiti fisici degli studenti. 

2. Un Insegnante non crea kriya (posture, mantra, meditazioni o set). Un Insegnante non combina 

insegnamenti o pratiche da altri percorsi in un kundalini yoga kriya come insegnato da Yogi Bhajan. 

3. Un Insegnante riconosce di far parte della Catena d'Oro iniziando ogni lezione con l'Adi Mantra, cantando 

"Ong Namo Guru Dev Namo" almeno 3 volte. Ogni classe termina con la canzone "Long Time Sun" ed i 

lunghi Sat Naam. 

4. Un Insegnante è responsabile di mantenere l'integrità e la sacralità degli insegnamenti di Yoga Kundalini.  

5. Un Insegnante non esagera o travisa i benefici del kundalini yoga come insegnato da Yogi Bhajan® 

6. In una lezione di Kundalini Yoga, un Insegnante indossa abiti appropriati, modesti e puliti. Un copricapo è 

fortemente raccomandato. 

7. Un Insegnante sostiene la legge yogica "Se vieni a mani vuote, lascerai a mani vuote" incoraggiando gli 

studenti a fare un'offerta. 

Comunicazioni pubbliche - Pubblicità 

1. Queste linee guida sono progettate per sostenere la qualità degli Insegnamenti e per essere conformi a 

tutte le linee guida legali per un'adeguata rappresentazione dei nostri servizi. 

2. La comunicazione deve essere improntata al Principio di Trasparenza, Correttezza, Veridicità. 

3. IKYTA ITALIA autorizza il singolo Insegnante al riferimento all'iscrizione all'associazione. 

4. Un Insegnante rappresenta accuratamente le sue qualifiche e certificazioni professionali insieme alle sue 

affiliazioni e /o sponsorizzazioni da qualsiasi associazione o organizzazione. 

5. Gli annunci e gli opuscoli che promuovono lezioni o corsi basati sugli insegnamenti di Yogi Bhajan li 

descrivono e li immaginano con accuratezza e grazia. 

6. Un Insegnante rappresenterà se stesso, IKYTA ITALIA, Yogi Bhajan in modo veritiero e accurato in tutte le 

comunicazioni pubbliche. Le comunicazioni promozionali seguiranno le linee guida impostate da IKYTA 

ITALIA, che riflettono correttamente la sua missione. 

7. Le comunicazioni promozionali dovranno essere inviate anche ad IKYTA ITALIA. 
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Insegnanti nella Comunità 

1. Un Insegnante sostiene il servizio di altri Insegnanti attraverso una comunicazione consapevole che evita 

negatività o attribuzioni illecite riguardanti gli sforzi di altri Insegnanti. 

2. Un Insegnante parla e agisce rispettosamente, in particolar modo con altri insegnanti di Yoga Kundalini, 

nonché Insegnanti di altre tradizioni yoga o qualsiasi altra attività attinente il benessere fisico. 

3. Un Insegnante non sollecita consapevolmente gli studenti di un altro Insegnante. 

4. Un Insegnante costruisce l'unità della Comunità Globale abbracciando la diversità, la volontà di 

collaborare e l'impegno ad agire a beneficio di tutti. 

5. Un socio Insegnante agisce come membro integrante che contribuisce alla didattica nazionale. Agisce 

come rappresentante delle politiche professionali ed etiche di IKYTA ITALIA. 

6. Un Insegnante coltiva l'integrità etica della nostra cultura di Insegnanti cercando assistenza per un 

Insegnante coinvolto in quella che sembra essere una violazione di questi standard attraverso IKYTA 

ITALIA. 

7. In ogni momento il comportamento di un Insegnante rappresenta la purezza e l'integrità che Yogi Bhajan 

ha insegnato. 

8. In ogni momento un Insegnante riconoscerà il lignaggio della Catena d'Oro e degli Insegnamenti con 

rispetto e riverenza. 

Competenza professionale 

1. L’Insegnante riconosce e definisce la professionalità degli iscritti al Registro come la consapevolezza del 

limite, la garanzia di razionalità e rispetto delle regole etiche e deontologiche presenti in questo 

disciplinare.  

2. Al fine di mantenere elevato ed impregiudicabile il livello degli iscritti al Registro degli Insegnanti di 

Kundalini Yoga ed affinché qualsiasi utente ed in qualsiasi termine ne possa trarre il maggiore beneficio 

in termini di professionalità, a norma della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ogni associato concede espresso 

mandato ad IKYTA ITALIA per la verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e 

qualitativi espressi dal presente codice deontologico.  

3. All’interno del Consiglio Direttivo è pertanto istituito, inserito nell’Organigramma, un organo autonomo 

denominato “Etica e Professionalità” preposto al compito dell’accertamento dell’aggiornamento 

professionale costante ed al rispetto del codice deontologico da parte degli iscritti.  

4. Lo stesso organo potrà, così come richiesto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, erogare le seguenti 

sanzioni: 

1. Invito alla effettuazione; 

2. Richiamo formale; 

3. Sospensione; 

4. Esclusione dall’Registro - Cessazione iscrizione Ikyta Italia. 
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5. Qualsiasi Insegnante sia ritenuto responsabile o colpevole in un tribunale civile o penale, con accertamenti 

di fatto o una sentenza per turpitudine morale reato o frode, o essersi reso responsabile di non aver 

rispettato il presente codice deontologico è soggetto a disciplina da parte di IKYTA ITALIA. 

6. Qualsiasi Insegnante le cui azioni sono contro gli interessi di IKYTA ITALIA o le entità che supportano i suoi 

servizi e che comportano la violazione della responsabilità fiduciaria (agire o detenere in fiducia) o cattiva 

condotta finanziaria è soggetto a disciplina da parte di IKYTA ITALIA. 

7. Un Insegnante si impegna a migliorare continuamente le proprie conoscenze e competenze professionali. 

Frequenta corsi di aggiornamento editi o riconosciuti da IKYTA ITALIA per almeno 20 ore annuali, tra 

questi a titolo esemplificativo ma non complessivo, sono compresi i percorsi di secondo livello, terzo 

livello e/o presentati o riconosciuti da KRI Aquarian Trainer Academy. Il singolo Insegnante ne deve dare 

espressa comunicazione ad IKYTA ITALIA.  

8. Un Insegnante non è dipendente da alcol, tabacco o droghe (ad eccezione di scopi medici). Un Insegnante 

non consente l'uso di alcol, tabacco o droghe in nessun corso, lezione o evento di Kundalini Yoga. 

9. Un Insegnante deve rispettare le norme derivanti dall’iscrizione al Registro Italiano degli Insegnanti di 

Kundalini Yoga-Professionisti Ikyta Italia, ivi compreso il controllo a norma di legge inerente il Codice 

Deontologico e Standard Professionali ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

10. Un Insegnante rispetta il presente Codice Deontologico e Standard Professionali, i contratti e le licenze 

con IKYTA ITALIA. 

Un Insegnante è responsabile del rispetto del Codice più attuale pubblicato nel sito www.ikytaitalia.org 

Firma    Data 

………………………..   …………………….. 

Il sottoscritto……………………………………approva specificatamente quanto enunciato dalle clausole riportate nei paragrafi: 
“Rapporto Insegnante-Studente” 
Art.  1 - Riconoscimento squilibrio Insegnante/studente. 
Art.  2 - Relazione profittevole con lo studente. 
Art.  3 - Non eticità coinvolgimento sessuale con studente. 
Art.  4 - Non coinvolgimento finanziario con studente. 
Art.  6 - Molestie, azioni abusive, coercizioni studenti ed ex studenti. 
Art.  8 - Antitesi operatore sanitario. 
Art.12 - Riservatezza delle comunicazioni. 
Art.13 – Revisione Disciplinare. 
“Struttura di Classe” 
Art.  1 - Autenticità Kriya. 
Art.  2 - Non variazione e/o integrazione Kriya con altre tecniche. 
Art.  4 - Integrità e sacralità insegnamenti. 
Art.  5 - Benefici Kundalini Yoga. 
“Comunicazioni Pubbliche – Pubblicità” 
Art.  2 - Principio di Trasparenza, Correttezza, Veridicità dell’informazione. 
Art.  6 - Rappresentazione veritiera ed appropriata di se stesso, IKYTA ITALIA e Yogi Bhajan. 
Art.  7 - Invio delle comunicazioni promozionali ad Ikyta Italia. 
“Insegnanti nelle Comunità” 
Art.  1 - Sostegno e rappresentazione altri Insegnanti. 
Art.  2 - Rispetto di altre tradizioni yoga o qualsiasi altra attività attinente il benessere fisico. 
Art.  3 - Rispetto consapevole di studenti di altri Insegnanti. 

http://www.ikytaitalia.org/
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Art.  4 - Diversità, la volontà, collaborazione ed impegno. 
Art.  6 – Integrità etica e ricerca assistenza per Insegnanti per presunta violazione codice etico. 
 “Competenza Professionale” 
Art.  1 - Riconoscimento di professionalità. 
Art.  2 - Mandato espresso ad Ikyta Italia per la verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi. 
Art.  3 - Organo “Etica e Professionalità” e suo compito istituzionale. 
Art.  4 - Erogazione di sanzioni. 
Art.  5 - Responsabilità e/o colpevolezza accertata. 
Art.  6 - Conflitto di interesse con IKYTA ITALIA o le entità che supportano i suoi servizi. 
Art.  7 - Miglioramento competenze e conoscenze professionali per almeno 20 ore annue. Comunicazione a Ikyta Italia. 
Art.  8 - Dipendenza ed uso sostanze stupefacenti. 
Art.  9 - Rispetto del codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

Firma    Data 

……………………………….  …………………….. 


