
FORMAZIONE
Leader Yoga della risata

21 - 22 Febbraio 2014
dalle 9.00 alle 17,30

Teachers: Patrizia Pinato e Valeria Fonzo
Presso Centro Equilibero
Via Rossignago 53/C Spinea (Venezia)
cell. 338 5439824 - 338 1171635
pinatopatrizia@libero.it
sanghitavale@gmail.com - www.yogatantrico.org
www.yogadellarisata.it

Si rilascia certificazione internazionale di leader per 
l’insegnamento dello yoga della Risata che consente di 
aprire club e condurre sessioni e corsi di Yoga risata.

Yoga della risata: un metodo per favorire la salute psi-
co fisica, la comunicazione e l’apprendimento. Il corso è 
rivolto a chi cerca strumenti per gestire stress ed ansia, 
a chi cerca di portare la risata nella quotidianità, a chi 
opera nel campo dell’educazione e del sociale, ad ani-
matori, insegnanti e formatori.



TRAINING E CERTIFICAZIONE  INTERNAZIONALE
DI LAUGHTER YOGA LEADER

Vuoi diventare  leader  dello  yoga  della  risata ?
farai un piacere a te stesso e agli altri ...perche? lo  scoprirai ridendo..

Lo YOGA DELLA RISATA è un metodo ideato dal  medico indiano dott. 
Madan Kataria e da sua moglie Madhuri. Unisce semplici tecniche di re-
spirazione (pranayama) e di rilassamento tratte dalla disciplina yoga ad 
esercizi giocosi per stimolare il riso e il divertimento. E’ dimostrato scien-
tificamente che la risata, sia indotta che spontanea, porta benefici fisici, 
mentali, emozionali e spirituali.    
    
Cinque benefici dello Yoga della Risata:
1.La  risata  può  cambiare l’umore in pochi minuti attraverso il rilascio di endorfine; e quando l’umore è buono, 
tutto è più bello!
2 Lo Yoga della Risata migliora il sistema immunitario e riduce il livello di stress,  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 e 
migliora l’efficienza e la performance lavorativa
4.  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.  Lo Yoga della Risata fa avere un atteggiamento mentale positivo, permettendo di affrontare le difficolta’ della  
vita con piu’ serenita’ e distacco

Vuoi  utilizzare lo yoga della risata nella tua professione, oppure vuoi soltanto saperne di piu’ per utilizzarlo  
nella tua  vita?
Bastano 15 minuti consecutivi al giorno di pratica a casa e i benefici sono immediati: ridere in famiglia ad es. e’ un 
modo per sciogliere le tensioni e comunicare meglio, ridere con gli amici, divertirsi insieme, e con il tempo i problemi 
della vita diventano meno pesanti, il modo di affrontarli cambia e chi ci sta vicino percepisce un’onda di positivita’ in 
noi, in questo modo si crea una rete di energia che ci fa sentire gioiosi e piu’ carichi di energia vitale. 

Per la certificazione internazionale e’ necessario partecipare alle 2 giornate, ma  sarete benvenuti a sperimen-
tare l’efficacia di  questo metodo unico e divertente anche per una sola giornata.

Cosa  faremo nel training ?
tecniche per studiare  la risata - pratiche di pranayama (esercizi di respirazione yoga) - ginnastica facciale e eser-
cizi per ridere da soli - gibberish e arte del non senso - esercizi di stretching - rilassamento profondo (yoga nidra)
- radicamento (grounding dance) - meditazione della risata, per fare fluire la risata senza sforzo nel nostro profon-
do, per poi lasciarsi fluire  nello stato di silenzio, di vuoto e di pace.

A  chi e’  rivolto ?
a tutti per  una crescita personale -assistenti e operatori sanitari - insegnanti e educatori-operatori olistici, psicologi, 
medici - attori,artisti animatori - studenti, persone della terza eta’- casalinghe 

Al termine del training verra’  rilasciato il certificato internazionale di LAUGHTER YOGA LEADER  
riconosciuto dalla dott. kATARIA SCHOOL  OF LAUGHTER YOGA 


