
Paola Stropeni  
Insegnante di Yoga e Meditazione dal 2012, diplomata presso l’Ananda Ashram di Milano e Association for 
Yoga and Meditation di Rishikesh, India (RYS 500) riconosciuta da Yoga Alliance USA. 
Specializzata in: 

• Anukalana Yoga (100 ore) con la scuola Samadhi di Firenze. 
• AcroYoga International (liv 1 e 2) e stile Montreal Liv 1. 
• Aerial Yoga e Yoga in Sospensione (100 ore) 
• Yoga Bambini (metodo Balyayoga) e Yoga in gravidanza. 

Attività svolte e attuali: 
Pratica yoga da oltre 20 anni e meditazione; frequenta periodicamente ritiri di Meditazione Vipassana (10 
giorni) in Italia e in India, e corsi intensivi per migliorare la sua preparazione e approfondire le varie vie dello 
Yoga. 
Dal 2013 è specializzata in Anukalana Yoga® (metodo ideato da Jacopo Ceccarelli - Samadhi Firenze) e 
dallo stesso anno ha cominciato a praticare con grande passione Acroyoga: da Gennaio 2016 insegna 
regolarmente  e tiene corsi settimanali di AcroYoga con una formazione Acroyoga International e Stile 
Montreal. (Liv 1 e 2). 
Dal 2014 al 2017 ha fondato Yoga&more Milano, un piccolo centro Yoga nel cuore di Milano (Via Settala); 
dal 2017 si è trasferita a Bergamo dove ha continuato a tenere corsi in diversi centri come freelance, mentre, 
insieme ad altri 2 soci, da luglio 2019 ha preso in gestione il centro Yoga Bergamo & more (zona 
Malpensata). 
Ha tenuto per oltre 4 anni yoga in Aziende corsi settimanali di Yoga e corsi di Meditazione, a Milano. Per lo 
stesso periodo ha collaborato con il Four Seasons Hotel di Milano (Via del Gesù) per lezioni corporate e 
lezioni private per i clienti dell’albergo. 
E’ formatrice inoltre presso la scuola Samadhi di Firenze (corsi triennali, intensivi estivi e invernali) per 
inseganti di Yoga, oltre a tenere regolarmente corsi di Yoga, Acroyoga e Aerial Yoga nel centro Yoga 
Bergamo & More che gestisce insieme ad altri 2 soci, da Luglio 2019. 
Organizza e frequenta periodicamente ritiri, workshop e classi settimanali in Italia e all’estero.
Percorsi di crescita Personali: 
Da sempre sul cammino di crescita personale, oltre ai frequenti viaggi in India, ha frequentato l’Associazione 
Chakaruna, per molti anni, con corsi esperienziali di sciamanesimo del Sud America, di tradizione Maya e 
Tolteka, viaggiando nelle magiche terre del Messico e del Perù, dove ha riscoperto l’amore primordiale per la 
Madre Terra e vivere a stretto contatto con la natura. 
Per anni ha praticato danza orientale e tribal and fusion bellydance, a Milano che le ha permesso di 
riscoprire, l’armonia, la grazia del proprio corpo e quella fondamentale connessione tra corpo-mente e 
anima.  
Oggi attraverso lo Yoga, la danza, Aerial Yoga e l'AcroYoga ha scoperto uno meraviglioso modo di lavorare 
con il corpo in tutte le sue espressioni riscoprendo il viaggio dentro se stessi che porta fino all'Anima.

Contatti  
Email: purnapremayoga@gmail.com  
Cell 335.6401962  
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