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Certificazione Leader Yoga della Risata
Corso di formazione per diventare Leader di Yoga della Risata 

certificato dalla Master Trainer Lara Lucaccioni 

 A cosa serve questo corso? 
Diventando Leader di Yoga della Risata puoi avviare un Club della Risata e condurre 
sessioni di Yoga della Risata in aziende, centri yoga & fitness, scuole, università, centri 
anziani e offrire seminari pubblici e workshop sulla risata.


Come funziona il corso? 
Si tratta di una formazione di base su come condurre le sessioni di risate per i club 
sociali, le organizzazioni aziendali, gli anziani, i bambini in età scolare e persone 
con bisogni speciali. 


Si possono acquisire competenze di base su come condurre un gruppo di persone 
attraverso la sessione di risate e la meditazione della risata.


S’imparano, inoltre, anche la storia, il concetto di base, la filosofia e diverse fasi 
dello Yoga della risata fino alla meditazione risate.


Al termine del Workshop verrà rilasciato il Certificato Internazionale di Laughter 
Yoga Leader riconosciuto dalla Laughter Yoga International University© in tutto il 
mondo.


Diventando Leader di Yoga della Risata puoi avviare un Club della 
Risata e condurre sessioni di Yoga della Risata in aziende, centri yoga & fitness, 
scuole, università, centri anziani e offrire seminari pubblici e workshop sulla risata. 
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Cos’è lo Yoga della Risata

Lo yoga della risata (Hasyayoga), è una forma di yoga che fa uso della risata 
autoindotta. La risata è un fenomeno naturale, e non necessariamente implica la 
comicità o la commedia.


Da un'idea del medico indiano di Mumbay, Madan Kataria, ha avuto origine il primo Club 
della risata, in un parco pubblico, il 13 marzo 1995, con un minuscolo gruppo di membri 
attivi.


Oggi si contano oltre 6000 club in 72 paesi circa che fanno di questa forma di yoga un 
fenomeno di portata mondiale.


Con questa tecnica facile da imparare e facile da praticare, mente e corpo, aspetti 
cognitivi ed emozioni, razionalità e creatività, conscio e subconscio, neuroni e idee 
cooperano gioiosamente. Il tutto in modo neuro-biologicamente sano per ri-generare tutte 
le energie di cui hai bisogno.


La risata mette in circolo energia e l’ottima ossigenazione del corpo aumenta vitalità e 
voglia di fare. Produce un jogging agli organi interni, e riattiva il metabolismo.

A livello psicologico lo Yoga della Risata migliora lo stare a contatto con gli altri aiuta a 
controllare l’emotività e ci fa sentire più sereni e sicuri di noi stessi.


E’ grazie a queste energie che puoi progettare le strategie che ti accompagnano 
lungo il cammino per ri-trovare l’unica tua, vera, concreta e incorruttibile felicità.
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