ANTONIETTA ROZZI
CURRICULUM
Ha conseguito il Baccalauréat francese in lettere e filosofia e proseguito gli studi di Lingue e
Letterature Straniere a indirizzo psico-pedagogico presso l’Università di Parma.
Pratica yoga da circa 45 anni. Diplomata alla scuola di André Van Lysebeth, e presso le
principali scuole indiane, ha in seguito contattato in Europa e in India i più grandi maestri
contemporanei.
Presidente Onorario della Federazione Italiana Yoga e docente supervisore nelle Scuole
Superiori di Formazione per Insegnanti Yoga della FIY, è stata per dodici anni alla guida della
Unione Europea di Yoga e ha attivamente collaborato alla stesura di un Programma di Base
Europeo per la formazione degli insegnanti di yoga.
Tiene corsi e conferenze in diversi paesi e in India.
È promotrice di un Protocollo d’Intesa con il MIUR per l’inserimento dello yoga in tutte le
scuole italiane dalle materne alle superiori, e ha fondato l’Istituto Yogaeducational per la
formazione di una nuova figura di operatore yoga nella scuola.
Il Master organizzato da questo Istituto ha ottenuto il Patrocinio del Comitato Italiano per
l’UNICEF, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e Bolzano, della
Vivekananda University di Calcutta, della S-VYA-SA University di Bangalore e della Dev
Sanskriti Vishwavidyalaya University, con le quali collabora attivamente con Protocolli d’Intesa.
e corsi online di formazione insegnanti yoga.
È la prima insegnante yoga ad avere introdotto corsi teorico-pratici di pedagogia yoga a
credito formativo in Europa presso la facoltà di Scienze della Formazione delle Università di
Bologna e Bolzano.
Per il suo impegno nella divulgazione dello yoga è stata nominata presidente di Sarva Yoga
International da grandi maestri indiani. È stata recentemente nominata dall’OMS e dal
Governo Indiano membro della Commissione Internazionale di esperti per l’attuazione dei
programmi di salute globale attraverso lo yoga promossi dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Prima occidentale vincitrice del prestigioso "Prime Minister's Awards for Outstanding
Contribution of Promotion and Development of Yoga” 2019 del Governo Indiano per
eccezionale contributo alla divulgazione dello yoga, premio consegnato personalmente dal
Primo Ministro dell’India.
È stata direttrice della rivista nazionale "Yoga" e ha scritto numerosi articoli su argomenti di yoga.
Ha scritto articoli per riviste e ha partecipato a programmi televisivi nazionali e internazionali
sullo yoga.
Ha scritto testi di Yoga e Pedagogia per i corsi dell'Università di Yoga in Educazione e Salute.
Ha scritto più di 100 articoli su Asana, Mantra, Yantra, Pranayama per insegnanti di yoga nelle
scuole di formazione della Federazione Italiana Yoga.

