
Ho cominciato a dedicarmi alla pratica yoga nel 2007 e me
ne innamoro tanto da volerne approfondire le radici
iscrivendomi nel 2011 alla formazione per Insegnanti Yoga e
Meditazione Hari-Om. Qui conosco la meditazione Samatha
Vipassana di cui divento una praticante assidua. 
Durante i quattro anni di formazione incuriosita dalle diverse
varietà di yoga mi avvicino a varie pratiche e vari stili e nel
frattempo comincio ad insegnare yoga per adulti lasciando il
mio lavoro come Flower Designer per dedicarmi totalmente
all’insegnamento.

SHAKTI PIERANGELA PINNACOLI

Conseguo la certificazione Yoga Alliance (RYT-200 e RYT-300) e nello stesso anno mi formo come
Restorative Yoga Coach con Audrey Favreau.
Dopo un diploma biennale come operatore ayurvedico comincio a prestare docenza come formatrice
del Teacher Training di AyusYoga per conto di un’associazione Italo-Indiana creando uno stile che
unisce lo Yoga alle dinamiche dell’Ayurveda. Nel 2016, durante un viaggio studio in India frequento un
training di Yoga e Ayurveda presso una clinica di Mysore. 
Il mio percorso mi ha portato ad amare uno yoga semplice, dolce, in connessione con il respiro e
l’ascolto di Sé e unito alla pratica della meditazione. Incontro nel 2018 il Kundalini Yoga e comincio a
praticare assiduamente con vari insegnanti scoprendo la connessione tra pratica e crescita creativa e
l’efficacia della meditazione Kundalini con Ram Rattan Singh. 
Da diversi anni mi dedico alla pratica e allo studio delle diverse tecniche di meditazione e
visualizzazione in particolare in associazione con pratiche creative di pittura intuitiva e all’arte come
guida alla realizzazione del Sè. Incontro Marianne Cordier e mi formo come Facilitatice/Master in un
percorso di Trasformazione Interiore di Pittura Intuitiva e comprendo così le associazioni tra
Yoga/Meditazione e il potere trasformativo dell’Arte come mezzo di conoscenza interiore. 
Dal 2017 insegno Hatha Yoga e Meditazione presso Yoga Purnima e dal 2019 sono docente del corso di
Formazione Insegnanti.
Dal 2018 sono socio YANI (Yoga - Associazione Nazionale Insegnanti).

Meditazione
Formazione insegnant i

Formazione Yoga
2011-2015 Formazione Quadriennale presso Hari-Om RYT200 + RYT 300 con Marco Mandrino, Marco
Fasanotti, Emanuela Genesio
2012 Formazione Yoga Terapia presso Hari-Om con Marco Fasanotti e Silvia Nicodano
2014 Seminario Visual Art & Zen Meditation con Emanuela Genesio
2015 Formazione Restorative Yoga Coach con Audrey Favreau
2015 Formazione Biennale Operatore Ayurvedico presso Aum Shanti
2016 Seminario Erboristeria Ayurvedica presso Ananda Ashram
2017 Formazione Tecnologia del sentire le energie sottili - Pranic Energy Healing, con Institute of Inner
Sciences
2018 Training Meditation Mastery con Ram Rattan Singh
2021 Formazione Master Il colore dell’Anima con Marianne Cordier


