
Yoga in azienda è un ottimo modo per 
motivare il personale, investire nel loro 
benessere e migliorare la vitalità 
complessiva dell’azienda. 

 

Studi recenti rivelano che le aziende 
sempre più spesso attuano programmi di 
benessere all’interno dei propri uffici: 
avere impiegati sani ed appagati 
aumenta, infatti, la produttività. 

 

Yoga Suite, con il suo progetto Yoga 
Corporate, si rivolge alle aziende che 
hanno deciso di intraprendere progetti di 
benessere per i propri dipendenti, affinché 
il loro benessere psico-fisico possa giovare 
alla produttività aziendale. 

                                           Corporate 
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Lo Yoga in azienda serve a: 
 
 Alleviare il mal di schiena e i problemi posturali provocati dalle cattive 

abitudini che si assumono stando seduti in modo scorretto davanti al computer  o al 
telefono (problemi che incidono molto sulle assenze lavorative);  

 
 Aumentare il livello di concentrazione. Praticando si nota infatti un 

cambiamento nella capacità di focalizzare l’attenzione sul lavoro da svolgere; 
 
 Accrescere motivazione, soddisfazione e cooperazione tra i colleghi; 

 
 Migliorare la performance lavorativa individuale e di gruppo, fornendo gli 

strumenti necessari per individuare e gestire le reazioni agli stati di stress; 
 
 Riequilibrare e rigenerare tono muscolare e mente per sentire un generale 

benessere psico-fisico; 
 

 Creare armonia tra i dipendenti, trasformando fatica, stress e competizione in 
comportamenti costruttivi; 
 

 Aiutare a correggere cattive abitudini alimentari e comportamentali. 
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Yoga Suite opera già all’interno di grandi aziende quali:  
Generali Assicurazioni, Casa di Cura Paideia Spa  

e Temple University of Rome.  
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Yoga è prendersi cura di sé stessi per essere persone migliori nel mondo. 



Stili di Yoga proposti:  

• Gentle Flow 

• Hatha Yoga 

• Morning Yoga 

• Vinyasa Flow o Power 

 

• Breath Meditation 

• Personal Trainer 

• Speciality. 
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Uno degli insegnanti della scuola si recherà sul posto di lavoro con il 
materiale necessario per condurre una classe costruita su misura, in base 

al tempo disponibile, la location, il livello e le esigenze specifiche. 
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IL MAESTRO  

YOSS GIANCARLO MIGGIANO 

 

Il suo motto è stabilità in movimento, quell’attitudine 
mentale di intensa unione e percezione fisica di sé in 
cui la mente diviene attenta e creativa liberandosi dei 
consueti processi mentali ed emotivi. 

Al raggiungimento di tale condizione dell’essere dedica 
l’insegnamento del suo personale stile di Yoga Vinyasa, 
nato dall’unione delle conoscenze maturate negli anni di 
pratica delle arti marziali e dei differenti stili di yoga. 

 

Yoss è certificato a livello internazionale Yoga Alliance 
E-RYT500, RYT500 e RPYT, e a livello nazionale è 
uno dei 3 Maestri Esperti secondo la 
certificazione CSEN/CONI e comincia la sua esperienza 
formativa nel 1989 avvicinandosi all’arte guerriera Shin 
Jitsu e all’Hatha Yoga. 

 

Nel 1996 lascia la professione di avvocato e fino al 
2011 ha insegnato Yoga nel Centro Odaka e nelle 
migliori strutture della capitale. 
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Inoltre, insieme ad Alessia Kiki Gianferri è fondatore di 
yogaprenatale.it, il primo portale italiano dedicato allo 
yoga in gravidanza e post-parto, i cui corsi si svolgono 
presso Yoga Suite. Yoga Prenatale è attualmente in Italia 
la principale scuola di formazione e scuola di yoga in 
gravidanza. 

 

Nel 2012, insieme a Beatrice Giampaoli,  fonda la Scuola 
di formazione insegnanti Yoga & Medicina®. 

 

Yoss è testimonial di  wellicious, linea di moda dedicata 
allo yoga e membro del Comitato Direttivo e della 
Commissione Tecnica del Settore Nazionale Discipline 
Olistiche del Benessere CSEN www.yogaprenatale.it 
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www.yoss.it 

Dal 1999 al 2011 ha coordinato per Odaka 
l’organizzazione di viaggi-seminari Yoga nel e si è 
specializzato nello Yoga one-to-one (yoga individuale 
curativo), Prananyama (respirazione Yoga), Yoga per 
Bambini e Yoga Prenatale. 

 

Ottenuto il livello di Istruttore Senior, nel 2008 diviene 
responsabile del coordinamento del centro di Yoga 
Odaka, oltre a tenere corsi individuali, collettivi, corsi 
di specializzazione e moduli dei corsi di formazione per 
insegnanti. Ha condotto inoltre corsi di Yoga Prenatale 
presso le cliniche Mater Dei e Paideia. 

 

Continua ad arricchire il suo bagaglio grazie all’incontro 
con alcuni tra i più importanti Maestri di Yoga del 
Mondo. 

Dal 2011 si dedica con gioia e passione alla direzione di 
Yoga Suite, da lui fondato nel 2011, e all’insegnamento 
di Yoga nei corsi collettivi, seminari, vacanze-yoga e 
corsi di formazione professionale. 

http://www.yoss.it/


           CENTRI YOGA SUITE 

 

 

 

Flaminio 

Via Flaminia, 203 - Roma 

Telefono: +39 3283554500 

 

 

Appia 

Via Appia Nuova, 608 - Roma 

Telefono: +39 3917038254 

 

 

 

E-mail: contact@yoss.it 
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