
Formazione Yoga
2017 - Conseguimento Diploma Istruttore di Yoga Integrale - Scuola Samadhi Firenze (riconosciuto da
RYT200 Yoga Alliance & CSEN) Diploma 200 ore rilasciato dal M° Jacopo Ceccarelli fondatore della
Scuola Anukalana
2019 - Conseguimento Diploma Insegnante Yoga e Meditazione - Scuola Samadhi Firenze (riconosciuto
da RYT500 Yoga Alliance & CSEN) Diploma Triennale 500 ore rilasciato dal M° Jacopo Ceccarelli
fondatore della Scuola Anukalana

Su proposta della mia insegnante mi affianco per una esperienza di tirocinio a cui segue l’inizio della
vera e propria pratica di insegnamento presso una delle principali palestre di Pavia. Il contatto diretto
con gli allievi mi è utilissimo non solo per il valore tecnico ma perché mi svela quanto sia appagante
trasmettere la propria passione condividendo momenti di consapevolezza, pace e benessere con altre
persone.
Questa esperienza mi accende il desiderio di approfondire le conoscenze ed ampliare la mente
frequentando un percorso di Formazione Insegnante Yoga che copra anche gli aspetti più sottili di
questa splendida disciplina. Dopo una attenta ricerca scelgo la scuola di formazione Anukalana del
Maestro Ceccarelli con il quale prendo il diploma triennale di Insegnante Yoga Anukalana e
Meditazione (diploma 500 ore riconosciuto da Yoga Alliance RYT 500 e CSEN). 
Lo stile che insegno è quindi Anukalana. Il termine Anukalana vuole dire integrazione, intesa sia come
l’integrazione di tecniche antiche e conoscenze moderne, sia come integrazione di corpo, respiro ed
energia. È una pratica dinamica (vinyasa), ma morbida e fluida che permette a tutti un accesso senza
difficoltà alla disciplina.
Nel mio insegnamento cerco di condividere il mio amore per questa pratica millenaria mettendo
sempre al centro il benessere dell'allievo ed evidenziando come sia gli aspetti più “fisici” (āsana e
respirazione) sia gli aspetti sottili (meditazione, circolazione della energia) possano migliorare la
qualità della vita di tutti i giorni.

La mia passione per il mondo orientale e le discipline olistiche
ha inizio durante l’Università con lo studio del Kung fu di cui
approfondisco sia gli stili esterni (Shaolin) che interni (Tai
Chi) grazie agli insegnamenti del M° Giuseppe Ghezzi con cui
ho la fortuna di praticare per circa dieci anni acquisendo il
grado di cintura nera. 
Scopro poi la passione per lo Yoga che pratico per 15 anni
presso la scuola Maharishi Satyananda che mi offre una
solida e puntuale preparazione tecnica su āsana e
prāṇāyāma. 
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