
        2 giorni speciali e indimenticabili per 
    diventare Leader di Yoga della Risata 
         e portare più risate nella tua vita!!! 

 
   Che caspiterina è lo Yoga della Risata? 

 

    
Lo Yoga della Risata è un metodo unico sviluppato dal 
medico indiano Dr Madan Kataria, che combina esercizi 
di risate con la respirazione yoga (Pranayama); ciò porta 
più ossigeno nel corpo e al cervello, creando più energia 
e benessere fisico, mentale ed emozionale. 
Chiunque può ridere senza basarsi sull'umorismo, 
scherzi e commedia. In gruppo vengono simulate delle 
risate ed eseguite come esercizio fisico e, attraverso il 
contatto visivo e la giocosità del bambino che è in 
ognuno di noi, la risata diventa contagiosa e spontanea.. 
Lo Yoga della Risata è stato ampiamente seguito dai 
media di tutto il mondo, come TIME magazine, Corriere 
e Salute, La Repubblica, BBC, CNN e Oprah Winfrey 
show, Discovery Channel, RAI, ecc. 

 

Quando ridi, cambi  e quando tu cambi 

il mondo intero cambia con te 

Dr Madan Kataria 

  

                    Alcuni benefici 
 

1. Quando ridi sei migliore e vivi meglio 

Lo Yoga della risata può cambiare l'umore in pochi 
minuti attraverso il rilascio di endorfine; e quando 
l'umore è buono, tutto è più bello!  

2. Quando ridi sei più sano 

Lo Yoga della Risata 
migliora il sistema 
immunitario e riduce il 
livello di stress,così ci si 
ammala meno e possiamo 
avere un buon aiuto per 
guarire più velocemente. 

 

3. Quando ridi lavori meglio 

Il cervello ha bisogno di una quantità di ossigeno 
maggiore del 25% rispetto agli altri organi del corpo. Lo 
Yoga della Risata fornisce un maggiore apporto di 
ossigeno, così si è più energici e motivati, migliora 
l'efficienza e la performance lavorativa. 

4. Quando ridi migliora la tua vita sociale 

La qualità della vita dipende da quante buone relazioni 
sociali abbiamo. Lo Yoga della Risata mette 
velocemente in connessione le persone tra loro, 
donandoci momenti di condivisione e altruismo. 

5. Quando ridi si innalza lo spirito 

Tutti sanno ridere quando le cose vanno bene, ma come 
fare a ridere durante le sfide della vita. Lo Yoga della 
Risata fa avere un atteggiamento mentale positivo, 
permettendo di affrontare la vita. 
 

  Un’esperienza che ti cambia la vita …. 
         il  corso più VELOCE ed    
        esclusivo per ESSERE un VERO 

 LAUGHTER YOGA LEADER 
  CON CERTIFICAZIONE  INTERNAZIONALE    
S.EGIDIO ALLA VIBRATA 

    5 – 26  A R L  2015 2 P I E
         KARTODROMO  

                       VAL VIBRATA 

       

 

         
Lo Yoga della Risata ha già cambiato la vita di milioni di 
persone nel mondo.  Diventando Leader di Yoga della 
Risata porterai più risate sia nella tua vita che nelle vite 
di altri e potrai avviare un Club della Risata e condurre 
lo Yoga della Risata in aziende multinazionali, centri 
yoga & fitness, scuole, centri anziani e offrire seminari 
pubblici. 
Sarà per me un onore poter formare tutte le 
persone che desiderano portare più gioia nella 
propria vita ed avere il coraggio di diffondere questa 
straordinaria disciplina, ovunque la risata possa 
diminuire lo stress ed innalzare la felicità e la gioia. 
 



 

 Luogo: S.EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)     
          KARTODROMO VAL VIBRATA 

                         Orario: 
       Sabato 25 Aprile    ore 9:00 – 17:30 

   Domenica 26 Aprile  ore 9:30 – 17:00 
                      

           
          
Questo workshop è un dono che fai a te stesso. Ridere 
molto ti darà tanta energia da riversare in ogni aspetto 
della tua vita.  

In questi due giorni scoprirai un nuovo modo di porti 
verso te stesso e gli altri.  

Partecipare al Leader Training significa fare un regalo a 
sè stessi e… perchè no? magari anche a quegli amici e 
parenti più cari a cui non si sa mai cosa regalare  e che 
invece potresti travolgere con un cadeau insolito ma 
che risulta poi sistematicamente molto apprezzato visto 
che rappresenta l’opportunità di nutrirsi con montagne 
di contenuti espressi in un formato ed in una cornice 
altamente spettacolare e, non ultimo, trascorrere due 
intere giornate in compagnia di persone che 
condividono una visione di vita positiva. 

   Il bambino che è in te ti dice di provarci! 

Sei una persona empatica, sensibile, allegra e di 
cuore? 

Hai un carattere socievole, positivo, dinamico e 
creativo? 

A chi è rivolto:  

   
              In generale a :  
 

- a tutti coloro che vogliono portare un po’ di 
gioia nella propria vita; 

- a chi non riesce a trovare occasioni per 
coltivare la positività ma vorrebbe tanto 
riconquistarla e affrontare con maggior forza 
le avversità della vita; 
 

                 In particolare a: 
 

- Professionisti che operano nel settore della 
salute e della cura alla persona (psichiatri, 
psicoterapeuti, psicologi, assistenti sociali, 
operatori sanitari ); 

- Personal trainer e coach sportivi; 
- Manager; 
- Professionisti delle risorse umane; 

- Insegnanti di yoga e fitness; 
- Attori, Animatori e Operatori Turistici; 
- Assistenti agli anziani; 
- Counselor, Coach, Formatori, Trainer;  
- Operatori Olistici in generale 

      ISCRIZIONE: 
  Cell: 349 8791841     E-mail: antodeiesu@gmail.com 
Ti verrà inviata la scheda di iscrizione con le condizioni di 
partecipazione e le agevolazioni   Nota Bene: I Leader 

Certificati di Yoga della risata, non sono autorizzati a certificare 
altri come Leader. Nessun corso on-line di Yoga della Risata 

permette di ricevere la Certificazione Internazionale di 
Leader di Yoga della Risata 

          Quota Iscrizione:  € 247,00 

La quota comprende: 

-  la certificazione internazionale di Laughter 
Yoga Leader ; 

- il manuale di Leader di Yoga della Risata; 
- il manuale “ Il Primo dei 7 Segreti per 

riprendere il controllo della tua Vita e vivere la 
Vita che DESIDERI e che MERITI “ 

- Coffee- break; 
- la possibilità di partecipare ad un successivo 

corso di Leader a condizioni vantaggiose 

  Agevolazioni e Sconti:                

€ 207,00 cadauno per gruppi di 3 persone e/o over 
65 anni 

€ 227,00 per chi si iscrive entro il  17 APRILE  
€ 57,00 per chi è già Laughter Yoga Leader 

formato da me  

€ 157,00 per chi è già Laughter Yoga Leader 

o per chi vuole partecipare solo ad una giornata 
senza certificazione. 
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver 
effettuato il pagamento.   

mailto:antodeiesu@gmail.com

