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Dati personali  
 
 
Nome                                                                                           Vanina Granato 
Luogo e data di nascita                                                                Milano, 28/6/73  
Residenza                                                                                    Via Circolone 53 Maglie (le) 
Cittadinanza                                                                                 italiana 
Stato civile                                                                                    coniugata 
Telefono                                                                                       cell. 327 2865473 
e-mail                                                                                           vaniranjeet@gmail.com 
 
 
 
 
 
Studi 
 

1992 Diploma di operatore Turistico presso l’Istituto Tecnico Sperimentale Turistico-Linguistico  
“Artemisia Gentileschi”,Milano 

 
 
 
1993 Iscrizione al corso di laurea in Lettere Moderne,presso la Facoltà di Lettere e  

Filosofia dell’Università Statale di Milano.          
                 
 
 
 
1995 Trasferimento al corso di laurea in Lettere Moderne,presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

di Padova. 
 
 
 
 
 
Formazione ed Esperienze Yoga 
 
 
2014  Conduzione di corsi di Yoga per la coppia e di corsi di Yoga Kundalini di I livello presso la palestra 
Energika di Collepasso ( le) 
 
2013  Conduzione di corsi di I II III livello di kundalini yoga, corsi di yoga come preparazione alla nascita, 
lezioni individuali di rilassamento profondo e di councelling yoga presso la sede dell’associazione Casa 
Aura di Muro leccese ( Le) e del centro di medicina integrata Salus di Tuglie ( Le)  
 
2011-12 Organizzazione e conduzione del progetto psicomotorio “ Lo Yoga al servizio della società rivolto 
ai ragazzi delle classi I e II” presso il liceo scientifico L. Da Vinci di Maglie (le) 



 
2010    Organizzazione e conduzione del corso di “ Yoga per la donna” ; Organizzazione e conduzione 
della formazione triennale completa di base per insegnanti di Yoga presso la sede del Centro Casa Aura 
di Morigino di Maglie (le) 
 
2009    Organizzazione del corso di kundalini yoga Con l’insegnante certificata KRY Sangeet Kaur  
“ l’autostima, superare gli ostacoli della personalità”  presso la masseria Conte di Salve (Le) 
 
2008/ 2011     Organizzazione e conduzione del progetto educativo per la scuola primaria “ lo yoga, la 
porta della felicità” presso l’istituto Principe di Piemonte di Maglie (Le) 
 
2007      Conseguimento del diploma di abilitazione all’insegnamento delle discipline yoga presso 
l’Accademia di cultura orientale di Roma e fondazione dell’associazione Casa Aura ( centro di ricerca, 
formazione e sviluppo del potenziale umano)  
 
2006       Organizzazione e conduzione del progetto formativo “il Gioca yoga “ svolto presso la   scuola 
dell’infanzia di via Umberto I di maglie. 
 
2006 Iscrizione  e tirocinio presso l’Accademia di Cultura Orientale Di Roma (Istituto Superiore di 

Terapie e Culture Orientali), Fondata e diretta dalla Dott. Paola Del Monaco  insegnante yoga, 
esperta in Medicina Tradizionale cinese e agopuntura; membro della confederazione Nazionale yoga 
CNY  di cui l’Accademia fa parte. 

 
2005 Conduzione di incontri settimanali di meditazione di gruppo,mirati all’auto osservazione e 

alla presa di coscienza del Sé, presso l’Associazione Culturale VISYLU di Maglie(Le). 
 
2004.2005 Organizzazione e conduzione di corsi per adulti di Kundalini yoga, basati sulla percezione 

corporea, tecniche di respirazione, sequenze di movimenti specifici e rilassamento, presso 
l’Associazione Culturale VISYLU di Maglie(LE). 

 
 
2003.2005 Conduzione e sviluppo di pratiche yoga  personalizzate e sedute di ascolto attivo per 

bambini, adolescenti e adulti articolate in incontri individuali. 
 
 
2002.2005 Organizzazione e conduzione di corsi di yoga rivolti a bambini e adolescenti dai 4 ai 12 

anni ,impostati sul “gioco-yoga” come modo di apprendere, scoprire, sperimentare 
spontaneamente; presso l’Associazione Culturale VISYLU di Maglie (LE). 

 
 
Luglio 2004          Partecipazione in qualità di educatrice specializzata nel settore yoga per bambini al  
                              Progetto educativo”ALI PER VOLARE” organizzato dal Comune di Zollino. 
 
 
2001.2003 Organizzazione e conduzione di corsi di percezione corporea basati sull’elaborazione di 

tecniche cognitive-espressive che spaziano dall’anatomia esperienziale allo yoga,  presso 
la” Palestra Judo Butsukari”, Scorrano (LE). 

 
 
2001.2003 Conduzione di corsi di preparazione al parto attivo per coppie, centrati sulla relazione 

comunicativa del gruppo e sullo yoga e movimento per la gravidanza. 



 
 
1999.2001 Corso di Hata yoga nel Centro Yoga Ratna di Maglie (LE),con il maestro Giuseppe De 

Pascalis che si è formato presso la SIYR(Scuola di formazione per insegnanti yoga Ratna 
di Gabriella Cella).  

 
 
 
 
 
 
Formazione Complementare 
 
 
Mag. 1999           Seminario esperienziale “Dispersione bipolare del dolore”,basato sulla tecnica della    
                            digitopressione presso il Centro Yoga Ratna di Maglie(LE), condotto dalla Dott.ssa  
                            Marcella Saponaro                              
 
 
Nov. 2000           Organizzazione e partecipazione al seminario esperienziale di Corenergetica “Il  
                            coraggio di aprire il cuore” con il terapeuta Alessandro Pellegrini, presso il Centro 
                            Hong “Villa Muya” Parabita (LE). 
 
 
                           
 
Mag.2001         Organizzazione del seminario esperienziale  “Il piacere di trovare Dio”, con il terapeuta  
                          Alessandro Pellegrini,presso”Masseria Cardigliano”,Specchia (LE).                      
 
    
Set. 2001            iscrizione al corso di formazione completa di base per educatrici pre e post natale, 
                           presso il MIPA(Movimento Internazionale Parto Attivo),centro studi di Serle (BS).  
                           Seminari frequentati: 
 
Set.2001             “Metodologia”,organizzazione e conduzione di un corso di preparazione al parto, 
                           condotto da Piera Maghella,direttrice del MIPA. 
 
Mag.2002            “Continuità di assistenza”,per un’assistenza al travaglio-parto e post-parto,condotto  
                            da Susanne Houd,ostetrica direttrice della Scuola Nazionale Danese per Ostetriche in 
                            Danimarca. 
  
Gen. 2003           “Movimento in gravidanza “,seminario teorico-esperienziale di lavoro corporeo che  
                            utilizza tecniche di yoga,stretching strutturale danza del ventre, condotto da Piera 
                            Maghella. 
 
Set. 2003             “Allattamento Materno” Corso di aggiornamento condotto dalla Dott. Sophia Quintero 
  
Nov 2003            “Danza del ventre come preparazione al parto” Seminario esperienziale condotto da  
                             Shadia Spada. 
  
Nov. 2003            “Dopo nascita,Depressione post partum e perdita” Corso di aggiornamento condotto  



                             da Piera Maghella. 
 
 
Mag. 2003            Seminario esperienziale “l’espressione del se attraverso il corpo- voce”,promosso  
                             dalla compagnia teatrale Somnia Teatri e dal Comuna di Calmiera (LE),condotto da 
                             Silvia Lodi allieva di Grotowsky e formatrice del Centro Teatrale Koreja di Lecce.   
 
 
 
 
 
 
 
  


