
Loretta Bert 

 

“Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità.” 

Epicuro 

 

Nata a Milano, dove vive attualmente. 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Laureata in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano, dopo aver completato gli studi 

accademici, frequenta corsi di marketing, economia, PNL e comunicazione interpersonale in Italia 

e all'estero, entrando in un ciclo di formazione permanente. 

Pratica yoga dall'età di 16 anni ed è appassionata di filosofie orientali. 

E' insegnante di Yoga, Yoga Nidra e Laughter Yoga, è operatrice ayurvedica e operatrice Reiki. 

Nel 2010 incontra il dr. Madan Kataria, con il quale collabora in qualità di interprete dall'inglese. 

Da lui è stata nominata Laughter Yoga Teacher e Ambassador. 

Subito dopo inizia la sua collaborazione stabile con la Scuola Olistica Ananda Ashram di Milano. 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

E' stata supplente di matematica e fisica nelle scuole medie superiori dal 1974 al 1977. 

Nel 1977 entrava a far parte dello staff tecnico della Honeywell Information Systems, in qualità di 

formatore esperto, dopo aver seguito corsi intensivi negli Stati Uniti, presso l'headquarter, e in 

Francia, sulle metodologie didattiche e di progettazione. 

Qualche anno dopo assumeva l'incarico di Responsabile della Formazione. 

Dal 1992 al 1994 fu Master Trainer in una società di consulenza internazionale, specializzandosi 

nella comunicazione interpersonale in ambito aziendale a tutti i livelli, acquisendo conoscenze di 

PNL e di analisi transazionale. 

Dal 1994 al 1999 fu Responsabile Marketing per il Sud Europa in Mettler-Toledo. 

Dal 2000 opera come free-lance nell'ambito della formazione aziendale e del coaching 

manageriale. 

E' libero docente di Relationship Management e Stakeholder Management presso l'Università 

Supsi di Lugano. 

E' autrice del libro "Quando il sorriso nasce dal dolore" edito da Sampognaro&Pupi nel 2013. 

Come volontaria ha condotto sessioni di Yoga, meditazione, Yoga della risata e Yoga Nidra in 

carcere, con non vedenti, pazienti psichiatrici e operatori socio-sanitari. 

CORSI ATTIVI 

Yoga Nidra 

Formazione e certificazione internazionale (rilasciata dalla Laughter Yoga University) di Yoga della 

Risata 

Yoga per Tutti 

RICONOSCIMENTI 

Nominata, nel 2015, Laughter Ambassador dal dr. Madan Kataria. 

LIBRO 

 

 
 


