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INSEGNANTI SOCI E NON       

 

 Gentili tutti Sat Naam! 

 Siamo felici di comunicarvi che l’Associazione Ikyta Italia, avvalendosi della Legge n. 4 del 14 gennaio 
2013 che regola la materia riguardanti le professioni non organizzate, ha comunicato al Ministero dello 
Sviluppo Economico la creazione del “Albo Degli Insegnanti di Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi 
Bhajan” e quindi il suo status di associazione professionale. 
 
 Ikyta Italia stabilisce che possono essere iscritti all’Albo tutti quegli insegnanti che hanno superato 
l’esame conclusivo del Corso di Primo Livello KRI Kundalini Research Institute e che venga avvalorato 
attraverso il rilascio della certificazione da parte di Ikyta Italia. 
 
 La Legge 4/2013 prevede che vengano effettuati diversi adempimenti che hanno portato alla 
creazione nel sito internet della pagina esplicativa Ikyta Italia Trasparente dove vengono tutti racchiusi: 
 
https://www.ikytaitalia.org/ikyta-italia-trasparente/    
 

• Atto Costitutivo e Statuto; 

• Esponenti: Presidente e Consiglio Direttivo; 

• Albo Degli Insegnanti di Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan; 

• Codice Deontologico e Standard Professionali, in italiano ed inglese; 

• Struttura Organizzativa, con relativo Organigramma; 

• Regolamento dei servizi; 

• Struttura Tecnico Scientifica di Formazione Permanente; 
• Etica e Professionalità: Organo autonomo preposto all’accertamento dell’aggiornamento 

professionale costante ed al rispetto del Codice Deontologico e mantenimento degli Standard 
Professionali degli iscritti; 

• Collaboratori e Consulenze; 

• Bilanci; 

• Sportello per il Cittadino Consumatore con mail dedicata per reclami e segnalazioni. 
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 In questo contesto l’Insegnante certificato  L1 di Kundalini Yoga è riconosciuto quale professionista a 

tutti gli effetti di legge e non ha obblighi di iscrizione ad enti di promozione sportiva o similari. 

 Il  “Codice Deontologico e Standard Professionali” tutela l’insegnante e tutela allo stesso momento il 

“Cittadino Consumatore”, ovvero lo studente che assiste alla lezione di Kundalini Yoga il quale per qualsiasi 

reclamo e/o segnalazione può rivolgersi all’organo “Etica e Professionalità” che, nella autonomia disposta 

dalla legislazione, entro 30 giorni deve istruire la pratica relativa al reclamo ed erogare nel caso la sanzione 

prevista che può arrivare fino alla cancellazione dall’Albo e da Ikyta Italia. Naturalmente l’istruzione della 

pratica da parte dell’organo “Etica e Professionalità” non sospende e non sostituisce eventuali azioni legali 

intraprese dal segnalatore presso la Magistratura Italiana. 

 La visione della legge è quella dell’incremento della professionalità, con aggiornamento annuo 

costante e quindi Ikyta Italia organizzerà corsi, non solo di Kundalini Yoga ma anche di managing della attività 

di insegnante, che ricomprendino quindi marketing, aspetti fiscali e gestionali ecc. 

 I corsi sono stabiliti nel minimo 20 ore annue e sono riconosciuti tutti quelli che portano 

l’approvazione del KRI e/o di Ikyta Italia. L’associazione cercherà di programmarli gratuitamente per i soci. La 

frequenza di quanto stabilito per i corsi è necessaria per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo e quindi ad 

Ikyta Italia. Per l’anno 2021 sono resi validi gli incontri di approfondimento mensili con i Lead Trainer 

organizzati da Ikyta Italia, gratuiti per i soci, a contributo per i non soci. 

 Crediamo che l’Albo degli Insegnanti di Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan 

rappresenti il riconoscimento di un percorso di studio, di esperienza nell’insegnamento e di pratica costante 

e quotidiana di questa fantastica tecnologia e, se siamo ciò che siamo ora, sicuramente lo dobbiamo a chi 

con visione del futuro ce l’ha trasmessa! 

  Sat Naam. 
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Wahe Guru Singh – Luciano Fronti 


