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Come migliorare l’efficacia e l’efficienza della 
tua azienda con lo Yoga della Risata
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Lo Yoga della Risata è un fenomeno globale, che si è diffuso in oltre 

100 paesi al mondo, con successo. E' uno strumento efficace, in grado 

di aiutare a ridurre lo stress sul posto di lavoro, creando un ambiente 

pieno di energia e di entusiasmo. Sviluppato da un medico indiano, il 

Dr. Madan Kataria, nel 1995, è un sistema rivoluzionario che permette 

di usare la risata come esercizio di gruppo, senza bisogno di comicità, 

di gag o di scenette comiche. 

Si basa su una ricerca scientifica, secondo la quale il corpo non fa 

distinzione tra una risata autentica e una indotta; si ottengono, in 

entrambi i casi, gli stessi benefici. 

E' una combinazione di esercizi di respirazione e di esercizi che 

stimolano la risata incondizionata: in questo modo si ossigenano 

corpo e cervello. Si guadagna in salute e in energia. E' una pratica che 

favorisce il benessere psicofisico. 

Lo si usa in BBC, negli uffici di Google, Oprah Winfrey lo ha 

sperimentato e ne è rimasta entusiasta, l'attore britannico John Cleese 

ne ha dato testimonianza in un suo servizio. Questa idea innovativa 

è stata ampiamente accolta in tutto il mondo e molto è stato scritto 

in proposito su pubblicazioni prestigiose come la rivista TIME, The 

New Yorker, National Geographic, Wall Street Journal, Daily Telegraph 

e molte altre. 
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Sessione di Yoga della Risata in Samsung. Corea del Sud 
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Sessione di Yoga della Risata in Edelstar. a Mosca 

Implementazione dello Yoga della Risata 

Workshop di risata incondizionata e giochi cooperativi (1 giorno)

È il workshop per eccellenza, utile per entrare in profondità con la pratica di 

risata incondizionata: unisce il lavoro sulla risata con giochi cooperativi e uso 

del linguaggio Gibberish, molto divertente da imparare. E' un workshop molto 

interattivo e pratico, che permette di vivere i benefici della risata, di connettere 

i partecipanti del team e gestire stress e conflitti, portando pace e positività 

nell'ambiente di lavoro. 

Seminari personalizzabili 

Programma di ricerca su 3 settimane 

Riguarda la misura scientifica dei livelli di stress e del profilo di competenze su un 

gruppo di impiegati. Si usano test psicometrici per misurare le emozioni 

positive e negative, la capacità di gestire situazioni stressanti, la competenza 

personale, la competenza relazionale e la competenza di ruolo sui membri del 

gruppo. 

O Dopo aver completato con successo la formazione allo Yoga della Risata, quando il management decide di implementare 

l'uso di questa tecnica, alcuni collaboratori possono essere opportunamente formati a condurre autonomamente le 

sessioni, in modo da eliminare il costo di un leader esterno, su base continuativa. 

O LaughterYoga lnternational sta sviluppando un sistema psicometrico online per offrire alle aziende un feedback sull'efficacia 

e sui risultati del programma di Yoga della Risata. 

O Si focalizza sulla formazione di leader interni all'azienda che possano condurre le sessioni in modo autonomo, regolarmente. 

Opuscolo informativo sullo Yoga della Risata 9 Per ulteriori informazioni visita www.laralucaccioni.com 



Principale Master Trainer italiana di Yoga della Risata (35 al mondo) ed una 
delle più attive al mondo.  Formata in India dal Dottor Madan Kataria e da lui 
nominata Ambasciatrice della Risata, è la sua referente in Italia: dal 2016 
organizza la sua venuta in Italia coi vari Congressi nazionali di Yoga della Risata.
Ha formato centinaia di trainer in Italia e ha sviluppato l'applicazione dello Yoga 
della Risata in azienda per efficaci team building, per gestire lo stress e per 
migliorare la performance e la capacità di innovazione.
Tra le collaborazioni aziendali ci sono Generali, Microsoft, Hilton, Ausl di 
Modena, Federmanager e molte piccole imprese.
È anche la prima Trainer italiana dell'Heartmath® Insitute e sta portando con 
successo in Italia il workshop Il vantaggio della Resilienza, che aiuta ad 
autoregolare le emozioni e gestire lo stress, insegnando semplici pratiche 
respiratorie e di richiamo di emozioni positive, utili per entrare nello stato di 
coerenza, essere maggiormente resilienti, lucidi e presenti e andare nello stato 
di massima performance ed efficienza energetica.
È abilitata a condurre in coerenza e allineamento i team di lavoro attraverso 
il nuovo programma del'HMI Activating the Heart of Teams.
Si occupa di scienza della felicità, per singoli e organizzazioni, ed certificata 
Genio Positivo® e CHO (Chief Happiness Officer).
È speaker in eventi per portare l'energia della risata incondizionata e la pratica 
di coerenza cardiaca e ispirare alla positività.  
È autrice del libro Ridi Ama Vivi per Rizzoli.
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