La Scuola CSR fa parte del
Dipartimento Scuole e Formazione F.I.A.M.O:
segue pertanto le linee guida europee ed internazionali
(ECH e LMHI) e si attiene al regolamento codificato
dall’Accordo Stato-Regioni 7/2/2013 sui criteri e sulle
modalità per la certificazione di qualità della formazione e
dell'esercizio dell'Omeopatia.
Costi :
• 1400 € (esenti IVA e rateizzabili) per l'intero annualità di
frequenza (7 fine settimana), comprensivi di quota associativa
CSR, iscrizione annuale FIAMO e contributo ECM;
• 200 € (esenti IVA per i Soci CSR) per la frequenza del singolo
fine settimana.
• Quote agevolate per categorie non accreditabili ECM
Le ore di tutoring clinico non sono incluse nel pacchetto di ore di
lezione frontali e vanno concordate con la Segreteria
Per le modalità di associazione, è possibile consultare il nostro
Sito Web o rivolgersi in Segreteria.
Le modalità di accreditamento ECM sono in accordo con
le linee guida ministeriali e variano a seconda della annualità.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
Primo Anno: 5 OTTOBRE 2016
Altri Anni: 14 DICEMBRE 2016

Per informazioni e iscrizione contattare la Segreteria o il
Provider dell’evento: PPower srl
Provider Standard n°308 (ape.agenas.it/albo.aspx)
via Cairoli 11/e - 23900 Lecco – 0341/353737
ecmppower@ppower.it - www.ppower.it
Il Centro Studi La Ruota è supportato da

SCUOLA TRIENNALE DI
OMEOPATIA CLASSICA
2016-2017
(Accreditamento ECM Nazionale)
Sede del Corso:
CSR - Viale Papiniano 44 – Milano
+39 3924207334
segreteria@centrostudilaruota.org

Il Centro Studi La Ruota organizza un percorso di studi
finalizzato al conseguimento del Diploma in Omeopatia
Unicista. Il corso è abilitante per le professioni di Medico
Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista; sono ammessi
anche gli Studenti iscritti agli ultimi due anni delle relative
Facoltà Universitarie (il Diploma finale potrà essere
conseguito dopo la Laurea).
Il Diploma consente l’iscrizione del Professionista agli
elenchi degli esperti in Omeopatia istituito dai singoli Ordini
Provinciali.
Tutti gli incontri sono frequentabili singolarmente ed aperti
anche ad altre figure professionali sanitarie.
Il monte ore complessivo è di 600 ore suddivise in:
ü 350 ore di lezione teorica (di cui non più del 30% FAD con
materiale fornito dalla Scuola)
ü 250 ore di pratica clinica obbligatoria (studio di casi clinici
audio-video del docente, casi clinici dal vivo e casi clinici
dello studente portati in supervisione) e di studio
individuale, preparazione tesi, preparazione di relazioni.
Sono conteggiate nel monte ore totale, come ore
complementari, la frequenza dei Seminari Monotematici in
Omeopatia Classica fuori dal calendario della annualità e il
Congresso Nazionale FIAMO.
Ogni anno sono stati assegnati alla Scuola i crediti ECM per
tutte le professioni ammesse secondo frequenza.
DOCENTI:
Dott. Bruno Zucca, Dott. Monica Delucchi,
Dott. Maurizio Italiano, Dott. Teresa Adami,
Dott. Paola Amato

I anno - Programma:
ü Fondamenti teorici e metodologia clinica in
Omeopatia Classica (dettagli disponibili sul sito web)
ü Basi scientifiche ed evidenze razionali
ü Medicine Non Convezionali e Norme vigenti in ambito
sanitario
ü Materie Mediche e Repertori
ü Introduzione ai Policresti
Prima lezione:
22 Ottobre 2016 ore 9,30-17,30
(aperta e gratuita, previa comunicazione
OBBLIGATORIA in Segreteria entro il 5/10/2016)
Altre lezioni a Gennaio, Marzo, Maggio, Ottobre,
Novembre e Dicembre 2017 (WE da stabilire)

II-III anno - Programma:
Incontri strutturati come lezioni tematiche o monografiche
attive e interattive (per Famiglie Omeopatiche) su Materia
Medica dei Rimedi con relativi casi clinici,
ü La serie del Silicio: i Natrum, le Magnesie, Sulphur,
Phosphorus, Silicea, Alumina
ü Gli Alogeni: Fluorum, Chlorum, Bromium, Iodum
ü Tre Policresti Vegetali: Thuja, Colocynthis e Bryonia
ü I Nosodi: Psorinum, Tubercolinum, Medorrhinum,
Carcinosinum, Luesinum, Leprominium.
Calendario delle lezioni: Febbraio, Aprile, Maggio,
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 (WE da
stabilire)

