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PERSONAL INFORMATION 
 

Nome  Laura Fantozzi - 17/06/1975 

Indirizzo  via Canalet 71, 32020 Limana (BL), Italia 

Telefono  (0039) 0437 970559 

Mobile  (0039) 345 8015728 
 

  www.naturalmenteyoga.com – laurafantozzi75@gmail.com  
asd  ANIMA YOGA BELLUNO - https://animayoga.wordpress.com/ 
Iscritta albo ACSI ITALIA Associazione cranio-sacrale Italia 
Iscritta albo YANI ITALIA – Associazione insegnanti Yoga Italia 
Laurea in Scienze dell’Educazione, master biennale in Analisi e Cestione della 
Gomunicazione. Esame da giornalista professionista 2003 
 

                          ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Data 
Datore di lavoro 
 Responsabilità 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Data 
Datore di lavoro 
 Responsabilità  

 2016 - 2018 
Lavoro autonomo e/o coordinato con altri specialisti:  
Educatrice e Comunicatrice. Insegnante Rajadhiraja Yoga e Yoga Sottile, Yoga 
adattato per persone con disabilità fisiche o mentali, Percorsi di Meditazione, di 
Ginnastica Posturale, di vari tipi di auto trattamento. Operatrice Biodinamica 
Craniosacrale, linfodrenaggio, massaggio Thai. 
- Studio di libera professione a Trichiana (BL) – Spazio Namaskar 
- Cooperativa LE VALLI Longarone - Yoga e meditazione in progetto di WELFARE 
AZIENDALE 
Assi Associazione Sociale Sportiva Invalidi - http://www.assionlus.it/, BL 
- Società Nuova, Limana (BL) www.societànuova.eu – cooperativa per disabilità 
psicofisica  
- Centro Formarte – www.formarte.it, Belluno 

- Istituto superiore Calvi Belluno  
Corso di aggiornamento “IMPARARE AD IMPARARE ED ESSERE FELICI” per docenti  
- Studio personale SPAZIO NAMASKAR a TRICHIANA (BL) 
 

 

2014 – 2016  
Istituto superiore Calvi Belluno, Liceo classico e scientifico (BL)  

-Seminari per le classi quinte: “Metodo di studio e stress less”   

- Istituto alberghiero Dolomieu Longarone (BL) 
-Sostituzioni personale educativo 

- Cooperativa Porta aperta  (Feltre)– Educatrice domiciliare per adolescente con 
sindrome autistica/ritardo mentale 

- Per Editoriale Programma pubblicazione del libro Auto-trattamento, tra yoga e 
craniosacrale  

   

• Data   2012-2016 

• Datore di lavoro  Lavoro autonomo presso diversi enti, associazioni, e strutture tra cui: 
- Società Nuova, Limana (BL) www.societànuova.eu 

- Scuole elementari Belluno - secondo circolo  
- Centro Olistico Soulcenter - http://www.soulcenter.it/ - Feltre, Belluno 
- Assi Associazione Sociale Sportiva Invalidi - http://www.assionlus.it/, BL 
- Centro Formarte – www.formarte.it, Belluno 
Attività estive presso Azienda Agricola Le Zercole, www.lezercole.it, Limana (BL) 

• Posizione  Insegnante Rajadhiraja Yoga e yoga sottile, Yoga adattato per persone con 
disabilità fisiche o mentali, operatore Biodinamica Craniosacrale  

E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

mailto:laurafantozzi75@gmail.com
http://www.assionlus.it/
http://www.societànuova.eu/
http://www.assionlus.it/
http://www.lezercole.it/
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e responsabilità  Ideazione e conduzione di corsi, workshops e seminari: 
- Corsi di Yoga e corsi di meditazione per adulti e per bambini  
- Autocura, automassaggio e yoga, yoga ed ayurveda  per promuovere la 
responsabilità della propria salute e per diffondere la conoscenza energetica ed 
anatomica del corpo umano 
- Yoga, alimentazione consapevole ed erbe officinali per la salute individuale e di 
comunità 
- Adapting yoga per persone diversamente abili o con difficoltà motorie. Yoga 
adattato a differenti capacità cognitive e ritardi mentali 
- Giornate di Yoga in cammino – semplici escursioni unite a pratica di mindfulness, 
meditazione, asana 

 

• Data   2010 – 2012 

• Datore di lavoro  Centro Benessere Hotel Savoia http://www.grandhotelsavoiacortina.it/, 
Cortina 
Park Hotel Faloria (www.parkhotelfaloria.it/), Cortina, Italia   
Parafarmacia NonSoloFarma, Belluno, Italia 

• Posizione e  
responsabilità 

 1) Operatrice di Biodinamica Craniosacrale ed insegnante Rajadhiraja e 
Asthanga yoga 2) Assistente al corso internazionale di Yoga e 
meditazione Rajadhiraja Yoga RYT 200 a Lisbona (www.yogaalliance.org 
ed Ananda Marga). Approfondimenti tematici: Yoga per anziani, per bambini e 
per donne in gravidanza 

  Trattamenti individuali – Lezioni yoga individuali e di gruppo – Lezioni di anatomia 
fisica ed energetica 

 

• Data   2010 -2011 

• Datore di lavoro  Reviviscar, ente di formazione di Assindustria Belluno (http://www.reviviscar.it/) 

• Posizione e  
responsabilità  

 

 Consulente 
- Mediatore interculturale durante i corsi di sicurezza sul lavoro in azienda 
- Orientatrice per apprendisti  
- Formatrice in competenze relazionali comunicazione nei training per persone 
in cassa integrazione e per apprendisti 
 

 

Data 
 • Datore lavoro 

 • Posizione 
e Responsabilità 

 2010  
IIDAC Europa, Associazione di Promozione Sociale (chiusa nel 2013) 
Socia fondatrice 
Progetti di formazione motivazionale e di sensibilizzazione sociale 
all’integrazione multi-culturale per giovani, inoccupati e donne (ENAIP 
Longarone-Calalzo, CSV Trento)  

 
• Data 

• Datore di lavoro  
• Posizione e 
responsabilità 

  
2009 
UNICEF Ginevra – presso UNICEF  Roma 
National Project Manager - Junior 8 Summit 2009 - j8summit.com 
Organizzazione, coordinamento e gestione di tutta la logistica dell’evento in 
Italia:  
- Coordinamento del personale, contatti con le ambasciate, traduzioni, supporto 
nell’organizzazione logistica dei team internazionali 
- Organizzazione spazi ricreativi, didattici e per la stampa, dell’assistenza 
sanitaria nazionale e internazionale  
- Follow up e rendicontazione finale  
- Collaborazione con la task force nazionale: UNICEF Italia, partners  di Governo, 
Segreteria del Presidente del Parlamento, Protezione Civile, Vigili del Fuoco 
(I.S.A.)  
- Organizzazione di eventi collaterali al J8 
 

 

• Data   2008 

•  Datore di lavoro  UNICEF Brasile – Brasilia e Sao Paulo 

Posizione    Consulente – Sezione Bambini ed adolescenti -
www.iiicomgressomundial.net 
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e responsabilità  
 
 

 - Responsabile della creazione ed implementazione di attività educative, di 
formazione, sensibilizzazione mobilizzazione e comunicazione (blog, chat, 
newsletter) rivolte ad adolescenti di tutto il mondo, per il Terzo Congresso 
Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Minorenni, Rio de Janeiro, 
novembre 2008 
- Membro della Commissione internazionale di Coordinamento della 
Comunicazione del WCIII 
- Responsabile della logistica del Congresso relativa alla partecipazione dei 
minorenni con UNICEF, Governo Brasiliano ed International NGOs group 

 

• Data   2007-2008 

• Datore di lavoro 

• Posizione 

 Centro estetico Masaje a Mil (wwwmasajesa1000.es), Barcellona (Spagna) 
Massoterapista 

                             
responsabilità 

 Trattamenti drenanti e trattamenti thai  

 
   

 • Date  
• Datore di lavoro  

• Posizione 
e responsabilità  

 
 
 
 
 

• Date  
• Datore di lavoro 

• Posizione 
e responsabilità 

2006  
Medici con Africa Cuamm - http://www.mediciconlafrica.org – Uige e Luanda 
Angola  
Responsabile attività di formazione, sensibilizzazione e logistica 
- Progetto Controllo epidemia di colera 2006.  Coordinamento e responsabile IEC 
(Information, education, communication)  Programma per radio comunitarie, 
produzione dvd formativo, campagna di prevenzione in scuole, ospedali ed altri 
enti pubblici) 
 -Project manager del progetto Formazione personale sanitario locale  
 
2005-2006  
United Nations Development Programme - UNDP, Luanda, Angola      

Responsabile per la Resident Coordinator Unit del Coordinamento dei 
Public Information Officers delle Agenzie ONU in Angola per la 
realizzazione del site web ONU - www.unangola.org 
- Web and Media manager per la creazione e l’implementazione del website ONU 
Angola post guerra   
- Coordinatore delle relazioni con i Public Information Officers delle Agenzie ONU 
Angola.  
- Fotografie per Angola Obbiettivo del Millennio 2005 
mirror.undp.org/angola/linkRtf/MDGANG2005-eng.pdf  
 

 • Data 2004 

 Datore di lavoro 
• Posizione 

 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE :    

GIORNALISMO 

UNES (www.unes.org.sv), Cara Sucia, El Salvador  
Volontaria - Responsabile  training Comunicazione radiofonica per 
speaker adolescenti di radio comunitarie locali 
 
2003 – 2011 

Dicembre 2009 - Terre di Mezzo editore  
-Autrice del libro A sud di casa, l’Africa delle donne – 
http://libri.terre.it/?idm=4&idn=242 
2007 - 2008 - Terre di Mezzo, Milano, Italy  
- Web developer di www.percorsiditerre.it. Aggiornamenti on line e cartacei alle 
guide turistiche e di pellegrinaggio di Terre di Mezzo  

http://www.mediciconlafrica.org/
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  - Ufficio Stampa per fiera Fa’ la cosa giusta 
2004 World Social Forum, Porto Alegre, Brasile  
- Press officer del WSF; Supporto logistico per settore comunicazione e convegni: 
accreditamento stampa nazionale ed internazionale, allestimenti, organizzazione 
dei trasporti  

2002-2004 - Ufficio stampa dell’Università Cattolica, Milano, Italia 
- Implementazione di contenuti e grafica di www.cattolicanews.it; 
Supporto nel coordinamento di conferenze ed eventi nazionali ed 
internazionali 
2000-2011 - Free lance journalist  
- Free lance journalist per: Avvenire, Popoli,   Mondo e Missione, Jesus, 
Altreconomia, Combonifem 
- Autrice del capitolo Teologia della liberazione in Favelas e grattacieli, pubblicato 
dall’Unità;  
- Collaborazione per il quotidiano .com (analisi della comunicazione), Milano  
- Stage presso 24 Ore TV (Milano), Stage presso Telenordest (Padova), Stage presso 
Telebelluno 

 
EDUCAZIONE SCOLASTICA  

 

• Data   2000 – 2003 

• Università  Università Cattolica – Analisi e gestione della comunicazione 

• Livello  Scuola di specializzazione post laurea 

• Tesi  Televisione ed informazione in Italia: verso una riorganizzazione legislativa? 
70/70 cum laude 

 

• Data   1995- 2000 

• Università e facoltà   Università degli studi di Padova – Scienze dell’educazione 

• Livello  Corso quadriennale 

                                           
Tesi 

 Dalla comunicazione orale alla tv: evoluzione tra modalità di comunicazione 
e conoscenza 110/110 cum laude 

 

• Data  1990-1994 –Maturità classica 

 
Inglese, Portoghese, 

Spagnolo 
                                        

  
Lettura e comprensione molto buona, scritto e parlato buono  

Informatica   Pacchetto office e openoffice, social media, gestione interfaccia e contenuti siti web e 
blog, photoshop e coreldraw livello base 

   

EDUCAZIONE 
EXTRASCOLASTICA 

 - 2018 – Percorso introduttivo e primo certificato MINDFULNESS con Inner SIght  - 
innersight.it - referente per l’italia della Mindfulness Association 
http://www.mindfulnessassociation.net/ 
 
-2015 –2017 YOGIS - Accademia delle scienze intuitive – Accademia di 
approfondimento dedicata a tecniche yoga e meditazione, educazione e yoga 
http://www.anandamargiitalia.wildapricot.org/event-2085986 
 
2016-2017 - Postural Training Metodo FBI – Treviso – Ginnastica posturale per 
adulti ed anziani 
 
-2013-2014 - Formazione yoga, RYT 500 ore, di Anukalana Yoga presso Samadhi, 
Scuola di formazione yoga, yoga in gravidanza e Acroyoga riconosciuta Yoga 
Alleance - www.anukalanayoga.com - www.formazioneyoga.it Firenze Italia 

 
-2013 Seminari Piccolo yoga - Yoga dall’asilo alle scuole medie – Associazione 
Yoga Per Crescere – Brescia http://www.aipy.it/ 

   
-2013 agosto – Corso intensivo di aggiornamento insegnanti Yoga – Samadhi 
Firenze, Italia  

 

http://www.anandamargiitalia.wildapricot.org/event-2085986
http://www.formazioneyoga.it/
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  -2009-2012 - Operatore di Biodinamica Craniosacrale, Istituto medicina 
naturale Itado – www.itado.org, Torino Italia  
 
-2010 e 2012 – Corsi intensivi per professori di Yoga e meditazione – 
Ananda Marga Yoga Teacher Training seguito da 200 ore di Teaching Assistance/ 
Yoga Alliance www.yogaalliance.org - Copenaghen, Danimarca e 
Lisbona/Portogallo 

   

  - 2007-2008 - Corsi annuali di linfodrenaggio e massaggio thailandese - 
Ismet - www.ismet.es -  Barcellona, Spagna 

   
- 2007 - 30 giorni di corso intensivo di meditazione Vipassana - Monastero 
Wat Rampong, Chang Mai, Thailandia 
 
-2007 - Seminari Cooperació internacional i conflictes, SCI, Barcellona, 
Spagna 
 
-2005 - Corso software ONU Devinfo, Centro de Ensino e Investigacấo em 
Populacấo, UNDP, Luanda, Angola  
 
-2004 -  Corso intensivo di Riflessologia podale, Holistic Center, San Marco 
Atitlan, Guatemala  
 
-2002 - Seminari Comunicazione in caso di crisi ed emergenza, Regione 
Valle d’Aosta, Italia  
 
-2002 - Forum Multiskilled Journalism, Forum of European Journalism 
Students (FEJS), Helsinki, Finlandia 

 

 

   

 

 

Obiettivi di lavoro : Promuovere stili di vita salutari, sostenibili, adatti a tutti e a tutti i momenti 
della vita. Avvicinare alla bellezza ed alla natura, promuovere apertura di mente e cuore riavvicinando 

all’energia e all’Amore Universale che collega ogni cosa. 
Favorire l’integrazione sociale di persone con difficoltà.  

 


