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Lara Lucaccioni è la principale Master Trainer italiana di Yoga della Risata ed una delle più attive al mondo 
(35 in totale), è stata formata direttamente in India dal Dottor Madan Kataria e da lui 
nominata Ambasciatrice della Risata. È la sua referente in Italia e dal 2016 organizza i Congressi nazionali di 
Yoga della Risata. 
Ha portato migliaia di persone a vivere la risata con più libertà e ha sviluppato l'applicazione dello Yoga della 
Risata in azienda per efficaci team building, per gestire lo stress e per aumentare la performance e la 
creatività. 
 
È la prima Trainer italiana dell'Heartmath® Institute, che da anni studia la resilienza e il cuore, la sua 
fisiologia, le sue potenzialità. 
Grazie al Training americano all'HeartMath Institute, sta portando con successo in Italia il workshop Il 
vantaggio della Resilienza, che aiuta ad autoregolare le emozioni, gestire lo stress ed essere più resilienti e 
pronti al cambiamento. Nel workshop insegna semplici pratiche respiratorie e di richiamo di emozioni 
positive, utili per entrare nello stato di coerenza cardiaca, sincronizzare cuore e cervello, essere lucidi e 
presenti e andare nello stato di massima performance ed efficienza energetica. 
 
Si occupa di Scienza della Felicità, per singoli e organizzazioni, ed è certificata Genio Positivo® e CHO (Chief 
Happiness Officer). 
 
Tra le collaborazioni aziendali ci sono Generali, Microsoft, Hilton, S&P Global, Linkedin, Zurich, Biogen, 
Fater, Ausl di Modena, Federmanager, Università Cattolica, Confartigianato e molte piccole e medie 
imprese. 
 
È chiamata come speaker in eventi per portare l'energia della risata incondizionata e la pratica di coerenza 
cardiaca e ispirare alla positività.  
 
È autrice del bestseller Ridi Ama Vivi, uscito a maggio 2020 per Rizzoli. 
 
Agli inizi del 2021 inizia anche la sua avventura come imprenditore in Happiness for Future srl, di cui è co-
fondatrice con il suo consorte, Matteo Ficara. Il focus della startup innovativa è quello di costruire Felicità e 
Futuri, grazie alla formazione sui temi di benessere e consapevolezza, per gli individui, e alla consulenza sui 
temi della Scienza della Felicità, nelle organizzazioni. Tra le attività portate avanti, gestiscono insieme la 
community Fb La Specie Felice”, che conta quasi 5000 utenti, interessati a costruire la propria Felicità. 
 
Per maggiori informazioni www.laralucaccioni.com  
 

 
 
 


