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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  REZZANI CARLO MARIA 

Indirizzo  VIA DIAZ, 3 - 22010 CARATE URIO (CO) ITALIA 

Telefono  031/24.50.064 Cellulare 335/68.66.075 

Fax  031/22.80.690 

E-mail  omeopatia@rezzanicarlomaria.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 maggio 1954 
 

Sesso  Maschile 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   1982 -2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Como 303 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico di Medicina Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei pazienti sul territorio 

 

• Data   1980 -2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale privata come medico omeopatico. 

• Tipo di impiego  Medico Omeopatico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data   1981 – MARZO NOVEMBRE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale S. Anna - Como 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Divisione di Medicina Interna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
• Data  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cemon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XXIV Seminario internazionale di Medicina Omeopatica – Cracking the code - J. Sherr  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data 

  

2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Cibo è Salute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato metodo Kousmine 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 
 
 

• Data  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Cibo è Salute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base metodo Kousmine 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cemon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XXI Seminario internazionale di Medicina Omeopatica – La semplicità dell’omeopatia con R. 

Sankaran  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIAMO Federazione Italiana di Medicina Omeopatica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XIV Congresso nazionale “Le forme del dolore” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

 

• Principali materie / abilità  Seminario internazionale “Analisi e sintesi” – J. Sherr 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La diagnosi omeopatica secondo il metodo repertoriale di Boenninghausen - Dimitriadis 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia - Sanità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La terapia della depressione 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia - Sanità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione e punti critici del trattamento ipolipemizzante 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XVII Seminario internazionale di medicina Omeopatica - “Il Volo” – R. Morrison, N. Herrick, J. 

Shore 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia - Sanità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approccio globale al paziente complesso 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia - Sanità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prelievi di trapianti di organi e tessuti 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 
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• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.R.M.S.O. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica nella gestione delle patologie acute con 

particolare riferimento a pazienti pediatrici. 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società omeopatica veronese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Difficoltà nella cura dei casi oncologici – D. SPINEDI 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USL2 Lucca – regione Toscana 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scelta della potenza omeopatica: le cinquanta millesimali (LM o Q) 

• Qualifica conseguita   Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sidera 77 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso su servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIAMO Federazione Italiana di Medicina Omeopatica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IX Congresso nazionale 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cemon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fitoembrioestratti: strumenti di salutogenesi” F. Ledoux 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ECH 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Training course for coordination of homeopathic Provings” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XV Seminario Internazionale di Medicina Omeopatica “Dinamica nascosta – L’angolazione del 

rimedio “F. Vermeulen e Linda Johnston 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia - Sanità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Siss a supporto delle Cure Primarie 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIAMO Federazione Italiana di Medicina Omeopatica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti scientifici ed efficacia clinica della medicina omeopatica” 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulle epidemie e A.I.D.S. con J. Sherr a Cortona 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione. 

 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Omeopatica Veronese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Confronto Metodologico. Caso Clinico in vivo 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale di Medicina Omeopatica: “Il sapere dell’omeopatia: Etica, Potere e 

Responsabilità” 
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• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Dott. Sankaran a Caserta 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Terapeutico della Comunicazione di Como. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno con Salomon Resnik organizzato dal Centro Terapeutico della Comunicazione di 

Como. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Lycopodium 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La P.N.E.I. come aiuto nella comprensione del paziente in casi clinici oncologici. 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL Como 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Allergie ad Alimenti e Farmaci 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione delle malattie psichiatriche in pediatria: diagnosi e terapia in medicina omeopatica e 

in medicina convenzionale. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del caso acuto e cronico: percorsi diagnostici e terapeutici in medicina omeopatica e 

in medicina convenzionale. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 
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• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.R.M.S.O. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Verifica e valutazione dell’efficacia e della validità della metodologia diagnostica, clinica e 

terapeutica omeopatica nelle malattie croniche e confronto con la medicina convenzionale 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Omeopatica Veronese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca scientifica in omeopatia. Evidenze, Metodi e Prospettive 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Omeopatica Veronese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’Informatica al Servizio del Medico e del Veterinario 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Dott. Sankaran a Orvieto 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VI Congresso Nazionale di Medicina Omeopatica 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.L. Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano Interregionale Sperimentale di Formazione SARS 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Omeopatica Veronese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’informatica al servizio del medico 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 
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• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sub Rosa Homeopathy 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bambini Ipersensibili in omeopatia. Il rapporto col cibo, le reazioni allergiche 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Omeopatico Dulcamara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approcci teorici e sperimentali all’omeopatia: teoria, analisi dei casi, Provings 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Dott. Sankaran a Desenzano 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Nazionale per la Formazione continua 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Omeopatia & Informatica  

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PNEI: Psico Neuro Endocrino Immunologia 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IV Congresso Nazionale di Medicina Omeopatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e crediti formativi 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato 

 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Metodologia Omeopatica di Pierre Schmidt 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Medicina Omeopatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Workshop sulla ricerca in medicina omeopatica” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Lycopodium 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di omeopatia pediatrica con il Dott. R. Bourgarit – Stresa ITALIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1986 – 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Homeodata – Corso di Studio con J. Reves - Haifa - ISRAELE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Omeopatica, Materia Medica, Repertorio, Clinica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1985 – 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Training di analisi individuale Junghiana presso analista membro del C.I.P.A. – Milano 
ITALIA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Letteratura, Psicoanalisi 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dott. Eugenio Candegabe – Perugia ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Materia Medica Omeopatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lione - Partecipazione al seminario multi gruppo di Homoeopathia Europea con A. Masi 
Elizalde 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Neurolinguistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dr. Gianni Fortunato – Genova ITALIA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Neurolinguistica 

• Qualifica conseguita  Practinioner in Programmazione Neurolinguistica dell’International Association for NLP 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   1982 – 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di A. Masi Elizalde – Firenze ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Omeopatica, Materia Medica, Repertorio, Clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma dell’Instituto des Altos Estudios Homeopathicos J.T. Kent 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  1977 - 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Homoeopathia Europea con 1200 ore di formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Omeopatica, Materia Medica, Repertorio, Clinica medica omeopatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Homoeopathia Europea 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma 

 

• Data   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario multigruppo di Homoeopathia Europea, con I. Bachas, A. Masi Elizalde, 
Kishore e Porras. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinica omeopatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data   Aprile – settembre 1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Escuela Homeopatica Argentina – Buenos Aires – ARGENTINA – corso semestrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Omeopatica, Materia Medica, Repertorio, Clinica medica omeopatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario internazionale di Homoeopathia Europea a Lione, con la partecipazione di 
Jacques Imberecths,  P.S.Ortega (Messico), E. Candegabe (Argentina), I. Bachas (Grecia), 
C.O.Kennedy (Gran Bretagna). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinica medica omeopatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1° Congresso di Homoeopathia Europea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Omeopatica, Materia Medica, Repertorio, Clinica medica omeopatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

 

• Data  1973 - 1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica, Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Patologia e Clinica Medica e Chirurgica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONA CAPACITA RELAZIONALE E DISPONIBILITÀ A LAVORARE IN TEAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ALTE CAPACITA ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA SISTEMI INFORMATICI: WINDOWS (TUTTI I SISTEMI OPERATIVI);  

OTTIMA CONOSCENZA OFFICE, BUONA CONOSCENZA DATABASE E LOGICA DI PROGRAMMAZIONE, 

CONOSCENZA LINGUAGGIO CLIPPER (DBASE) DI PROGRAMMAZIONE.  

TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE SIA DA AUTODIDATTA SIA CON CORSI. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 BUONE CAPACITÀ NEI LAVORI MANUALI 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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CONGRESSI, PUBBLICAZIONI E 

DOCENZE  
 

  

• Data  2019 - F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

  Presentazione “OMEOPATIA IN ITALIA - Analisi del passato come base del nostro futuro” 

 

• Data  2019 – HRI – Homeopathy Research institute 

  Presentazione “Clificol – First result of carcinosinum patient cases” 

   

• Data  2018 - F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

  Presentazione “Clificol – Strumento essenziale per lo sviluppo della ricerca scientifica in 

omeopatia” 

 

• Data  2018 – Scuola Omeopatia di Verona 

  Presentazione “Clificol – Strumento essenziale per la ricerca in omeopatia” 

 

• Data  2016 - Vilnius LITUANIA 

  Comitato Europeo di Omeopatia 

Aggiornamenti sul progetto Banca Dati CLI.FI.COL.  

 

• Data  2013 - Barcellona SPAGNA 

  Comitato Europeo di Omeopatia 

Presentazione del progetto CLI.FI.COL.  

 

• Data  2011 - F.I.A.M.O. Federazione Italiana di Medicina Omeopatica 

  Docenza su “Uso del Repertorio e della cartella clinica” 

 

• Data  2010 – Bruselles BELGIO 

  Comitato Europeo di Omeopatia 

Partecipazione al subcommitte of Proving 

 

• Data  2010 - Perugia 

  Relatore al Congresso “Medicina Ufficiale e Medicina non Convenzionale possibilità di 

Integrazione”. Presenta la relazione ”Cartella Clinica Integrata” 
 

• Data  2010 - Verona 

  Master di omeopatia- Lezione frontale dal titolo “Esperienza di Homoeopathia Europea Integrata 

con la Metodologia di A. Masi Elizalde”. 
 

• Data  2009 Ostenda BELGIO 

  Congresso della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis: presenta due relazioni una 

relativa al progetto CLI.FI.COL. e l’altra relativa alla cartella clinica WinCHIP. 
 

• Data  2007 – 2010 - Firenze 

  Attività di docenza nella Scuola “Mario Garlasco” appartenente al gruppo Lycopodium 

 

• Data  2005 – Berlino 

  Congresso della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis presenta l’operatività del 

progetto CLI.FI.COL. con collegamento diretto alla Banca Dati. 
 

• Data  2003 – Brusselles 

  È invitato dalla Società Reale di Omeopatia Belga a presentare la cartella Clinica WinCHIP 

“Dossier clinique médical informatisé: avantage pour le patient, facilité pour le médecin, 

et…progrès pour l’homéopathie ! ”. 
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• Data  2003 – Riccione 

  1° Congresso S.I.M.O. “Società italiana di medicina omeopatica” presenta il lavoro “La raccolta 

dei dati con strumenti informatici - WinCHIP: Computerised Homeophatic Investigation Program, 

Costituzione di una Banca Dati Internazionale – CLI.FI.COL.”. 
 

• Data  2002 – Brusselles 

  È incaricato dall’ European Committee for Homeopathy (E.C.H.) di realizzare una Banca Dati 

Omeopatica a livello Europeo per lo studio dell’omeopatia che prenderà il nome di CLI.FI.COL. 

(Clinical File Collection). 
 

• Data  2001 – Bucarest 

  Viene invitato a tenere un seminario sulla cartella clinica WinCHIP: “Seminar on clinical 

homeopathic training based on WinCHIP clinical file created to centralize homeopathic clinical 

data - Educational Tool for homeopathic clinical practice”. 
 

• Data  1999 – Bologna 

  Congresso Nazionale S.I.M.O. “Società italiana di medicina omeopatica”, presenta il lavoro 

“Ricerca Clinica in Omeopatia. Protocollo di raccolta dati per la ricerca clinica in Omeopatia. 

Costituzione della Banca Dati Internazionale”. 
 

• Data  1999 – Roma 

  1° Congresso FIAMO, presenta “La cartella clinica ideata per la raccolta, l’analisi, la 

centralizzazione dei dati clinici. Fondamentale strumento educativo della pratica clinica 

omeopatica”. 
 

• Data  1999 – Londra 

  Presentazione di WinCHIP al congresso “Improve Homeopathy II 

 

• Data  1998 – San Sebastian 

  È invitato all’Università di S. Sebastian (Paesi Baschi) nel corso Master (diploma post 

universitario) per dare corsi sull’utilizzo di WinCHIP. 
 

• Data  1998 - Amsterdam 

  Congresso Internazionale della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis viene invitato alla 

tavola rotonda sulla computerizzazione dei casi clinici. 
 

• Data  1998 - Milano 

  È nominato responsabile culturale per l’Italia del progetto Radar. 

 

• Data  1997 - 2001  

  Cura la rubrica “WinCHIP solvet et coagula” sulla rivista FIAMO “Il Medico Omeopata”. 

 

• Data  1994 - Milano 

  È relatore al congresso di Medicina Naturale e presenta il lavoro “Analisi del caso secondo le 

differenti scuole”. 
 

• Data  1993 - Milano 

  È relatore al congresso di Medicina Naturale e presenta il lavoro “La cartella clinica omeopatica”. 

 

• Data  1993 - Vienna - AUSTRIA 

  È relatore al congresso della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis sui primi risultati 

delle ricerche effettuati con C.H.I.P.. 
 

• Data  1992 - Zaragoza - SPAGNA 

  Relatore alla “II Jornada Nacionales de Homeopatia” sul protocollo di raccolta dati in omeopatia. 
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• Data  1990 - Milano 

  Idea e crea la prima release del software per la medicina omeopatica che prenderà il nome di 

C.H.I.P. (Computerized Homeopathic Investigation Program) e poi WinCHIP diventato trademark 

Europeo 

   

• Data  1986 – Bordeaux FRANCIA 

  Seminario di Homoeopathia Europea; presentazione del progetto di cartella Clinica per la 

medicina omeopatica. 

 

• Data  1986 - Namur - BELGIO 

  Congresso sulla “Raccolta dei dati clinici in Omeopatia”. In quest’occasione presenta un progetto 

di informatizzazione dei dati clinici. 

 

 

 

Como 1 Maggio 2019 
 

 


