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e-mail: costanza_ceccarelli@virgilio.it

Esperienze professionali

1993-2017    Insegnante di yoga per il Comune di Lucca e in qualità di Presidente del Centro Yoga
Niketan.

2004-2017- Cultrice della materia presso la cattedra di Gnoseologia ed Epistemologia della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa.

2014  -   Insegnamento presso  UNIDEL (Università dell'età Libera) della Provincia di Lucca. Corso
dal  titolo “L'India del Veda. Dal mito alla mistica, introduzione al pensiero filosofico-religioso
dell'India”.

2003  - Relatrice del seminario sul Trattato sul governo, di John Locke, nel corso di Istituzioni di
Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa.

   -        Relatrice del seminario su Poetica del fuoco, frammenti di un lavoro incompiuto, di Gaston
Bachelard, nel corso di Gnoseologia presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa.

2002 -  Relatrice  del  seminario  sul  Trattato  sull'intelletto  umano,  di  David Hume,  nel  corso di
Istituzioni di Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa.

2001 – Insegnamento presso UNIDEL (Università dell'Età Libera) della Provincia di Lucca. Corso
dal titolo “Introduzione al pensiero filosofico dell'India”.

Lavoro di ricerca sulla condizione femminile nel sub-continente indiano, attraverso il supporto e la
sensibilizzazione per l'operato del Joint Women's Programme (JWP) di New Delhi, movimento per
la libertà della donna e per la creazione di una nuova società con parità di condizioni per le donne e
per gli uomini, fondato nel 1977 e che svolge la sua attività in buona parte degli stati indiani.

Fondazione, a Lucca, del Centro Yoga Niketan, per la diffusione e lo studio dello yoga.

Formazione

2017  –  Master  in  Yoga  Studies,  Dipartimento  di  Studi  sull’Africa  e  sull’Asia,  Università  Ca’
Foscari, Venezia.

2016   -  Partecipazione  al  convegno  “Seven  Shades  of  Yoga”,  presso  la  Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) di Monaco, 23 luglio.
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2004 – Partecipazione al convegno filosofico interdisciplinare “Pensiero, parola, scrittura. Filosofia
e forme della rappresentazione”, tenuto presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa,
nei giorni 28-30 aprile.

2002 – Conferimento del titolo di Dottore di Ricerca con una tesi dal titolo Edmund Burke: libertà,
diritto, rivoluzione (società tradizionale ed economia di mercato), discussa presso l'Università degli
Studi di Pisa.

2000 – Partecipazione al Convegno di studi su “L'Opus postumum di Kant””, tenutosi nei gg. 15-16
dicembre 2000 presso l'Università di Pisa.

1999 – Partecipazione al seminario di studio su “Il pensiero della Bagavad Gīta”, tenuto dal Prof.
Cognetti nell'ambito del Corso di Filosofia della religione presso l'Università di Siena.

1998 – Partecipazione ai seminari previsti per il corso di dottorato e presentazione di due relazioni
dai titolo “Persona e valori nella teoria della scelta sociale di A. K. Sen” e “Tradizione e storia nel
pensiero di Edmund Burke”.

1997 - Partecipazione ai seminari previsti per il corso di dottorato e presentazione di due relazioni
dai titoli  William Whewell:  suggestioni kantiane nel pensiero scientifico inglese dell’Ottocento;
David Hume: la storia da un punto di vista politico.

Partecipazione  al  seminario  di  studio  sul  tema “La Filosofia  delle  Upanişad”,  tenuto  dal  Prof.
Cognetti nell’ambito del corso di Filosofia della religione (1997-98), presso l’Università degli Studi
di Siena, Facoltà di Filosofia.

Partecipazione  al  Convegno  di  studi  sul  tema  “Kant  e  la  morale.  In  occasione  del  secondo
centenario  della  pubblicazione  dell’opera   La metafisica  dei  costumi”,organizzato  dalla  Società
Italiana di Studi Kantiani, nei gg. 19-20 dicembre 1997, presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa.

1996 - Ottenimento dell’idoneità alla ricerca presso le Università degli Studi di Urbino e di Napoli.

Partecipazione al Concorso per il Dottorato di ricerca in Filosofia, XI ciclo, presso l’Università
degli Studi di Pisa, classificandosi al primo posto.

1994 – Laurea in filosofia, conseguita  presso l’Università degli Studi di Pisa. Tesi di Filosofia
Teoretica dal titolo Filosofia critica e critica della filosofia nel progetto politico delle “Reflections
on the  Revolution  in  France” di  Edmund  Burke. Relatore  Prof.  Silvestro  Marcucci.  Votazione
110/110 con lode.

- Partecipazione al Concorso Nazionale per il perfezionamento per la classe di Lettere e
Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, riuscendo idonea alla ricerca.

- Partecipazione al Convegno di studi sul tema “Kant politico. A duecento anni dalla Pace
perpetua”, organizzato dalla Società Italiana di Studi Kantiani presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa.



Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Vallisneri” di Lucca.

Formazione specifica nell'ambito dell'insegnamento dello yoga

*Diplomata  insegnante  yoga  presso  l’EFOA  di  Roma  nel  1995.
*Allieva della M.a Gabriella Cella Al-Chamali, diplomata presso la Scuola Insegnanti Yoga Ratna
nel  2003,  segue  costantemente  la  Scuola  nei  corsi  di  aggiornamento.
*Ha  studiato  presso  il  Ved-Nikètan  Yogashram  di  Rishkesh  (India)  sotto  la  guida  di  Sw.
Dharmananda e frequentato periodi di studio presso lo Swami Rama Sadaka Grahma ashram sotto
la guida di Swami Veda Bharati.
*Ha  studiato  sanscrito  con  la  D.ssa  Krishnā  Gosh  di  New  Delhi.
*Viaggia regolarmente in  India per  approfondire  lo  studio dello  yoga:  in  particolare,  presso  il
Saccidananda Ashram di  Shantivanam (Tamil  Nadu -  India)  si  è  incamminata  su  un personale
percorso di  ricerca attraverso l’incontro tra le spiritualità  d’Oriente e d’Occidente,  seguendo il
sentiero  inaugurato  ed  indicato  dai  ricercatori  spirituali  benedettini/camaldolesi  Henry
LeSaux( Sw.Abhishiktananda) e Bede Griffiths (Sw. Dayananda) e mantenuto vivo da fratello John
Martin Sahajananda.

Pubblicazioni

2000  -  Pubblicazione  sulla  rivista  “Studi  Kantiani”  della  recensione  a  G.  Tognini,  Azione  e
fenomeno. La dottrina kantiana della libertà nell’interpretazione anglosassone.

1998  –  Pubblicazione  sulla  rivista  “Studi  Kantiani”  dell'articolo  dal  titolo  William  Whewell:
suggestioni kantiane nel pensiero scientifico inglese dell'Ottocento.

1997 – Pubblicazione sulla rivista “Studi Kantiani” della recensione a I. Kant,  Che cosa significa
orientarsi nel pensare? a cura di A. Gentile.

1995 – Inizio della collaborazione con la redazione della rivista “Studi Kantiani”.

Lingue

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Rudimenti di  grammatica sanscrita.

Con riferimento al D.lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini della ricerca.



English

Dr. Costanza Ceccarelli (Italy)

+39 348 5703187
costanza_ceccarelli @virgilio.it
www.centroyoganiketan.com

Graduated in Philosophy at University of Pisa in 1994.
- Doctor of Research at University of Pisa, Department of Philosophycal Studies, in 2004,

specialized in the theoretical field.
- Graduate   yoga  teacher  at  EFOA (European  Federation  of  Oriental  Arts)  in  Rome.

(1993).
- Graduate yoga teacher at SIYR ( Yoga Ratna Teachers School) in Piacenza, under the

guidance of M. Gabriella Cella Al-Chamali (2003).
- She has been studying yoga  at Ved.Niketam ashram in Rishikesh under the guidance of

Swami  Dharmananda  in  1999  and  2000,  and  at   Swami  Rama  Sadaka  Grahma   in
Rishikesh, under Swami Veda Bharati for the last four years.

- Sanskrit student under the guidance of Dr. Krishna Gosh.
- She spends regular periods in India, at Saccidananda Ashram in Shantivanam, where she

started a personal  sadhana along the meeting point of Western and Eastern spirituality,
following the path of the pioneers sages Henry Le Saux (Swami Abhishiktananda) and
Bede Griffiths (Swami Dayananda) still  alive in the teachings of brother John Martin
Sahajananda.

- In India,  she worked on the topic of women situation,  supporting the Joint Women's
Programme (JWP) in New Delhi, a movement for woman freedom in order to create a
new society with the same oportunities for women and men, founded on 1977.

- In  Italy,  she  has  been  teaching  Yoga  Ratna  for   twenty  -five  years  now,  with  the
Municipality of Lucca and establishing in 2000 the Yoga Niketan School of Yoga,  where
she has  trained tens of yoga reserchers.

- In 2014, she started to teach Religion and Philosophy of India at UNIDEL (University of
Free Age), where she introduces retired people to the eastern wisdom.

- Master in Yoga Studies (2016), University Ca’ Foscari, Venezia.


