
Sede del Corso: 

Viale Papiniano 44 

20123- Milano

(Linea Verde M2 - fermata 

Sant’Agostino)

Centro Studi La Ruota

Milano

Centro Studi La Ruota - Milano 

Telefono: +39 3924207334

Fax: +39 02 36512201

segreteria@centrostudilaruota.org

Il Centro Studi La Ruota è supportato da

Scuola Triennale 

di 

Omeopatia Classica

Secondo e Terzo 

Anno 2015

Accreditamento ECM 

per tutte le professioni

Il Centro Studi La Ruota propone un

percorso di Formazione Triennale rivolto a

chi vuole operare come Medico Omeopata

qualificato, ma anche a chi ritenga utile

allargare la propria cultura professionale ed

affiancare nuove conoscenze al proprio

bagaglio terapeutico.

Il corso è abilitante per Medici Chirurghi,

Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti.

Il Diploma Triennale verrà rilasciato dopo il

superamento degli esami annuali e la

discussione di una tesi finale; il diploma

consentirà l’iscrizione del Professionista

agli elenchi degli esperti nelle singole

discipline istituito dagli Ordini Provinciali (in

conformità all’Accordo Stato-Regioni).

Sono ammessi al Corso anche gli Studenti

iscritti agli ultimi due anni dei rispettivi Corsi

di Laurea, Psicologi e Psicoterapeuti,

Infermieri Professionali e tutte le

Professioni Sanitarie.

La Scuola fa parte del Dipartimento 

Scuole e Formazione F.I.A.M.O.
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.

Per informazioni e iscrizione contattare il

Provider ECM/Agenas

PPower s.r.l. - Iscrizione n°308 

(ape.agenas.it/albo.aspx)

Via Cairoli 11/e - 23900 Lecco

Tel. 0341 353737 - Fax 0341 371446 

mobile +39 393 9162650

ecmppower@ppower.it



Loganiacee

Liliacee

Crostacei

Carbonici
prima parte

Le date possono ancora subire variazioni; 
sarà cura della Segreteria darne tempestiva 

comunicazione agli iscritti

Esami finali
12-13 dicembre 2015

14-15 Febbraio 2015
Dott. Bruno Zucca

Dott. Monica Delucchi

16-17 Maggio 2015
Dott. Maurizio Italiano

11-12 Aprile 2015
Dott. Bruno Zucca

Dott. Monica Delucchi

17-18 Ottobre 2015
Dott. Bruno Zucca

Dott. Monica Delucchi

Carbonici
seconda parte

14-15 Novembre 2015
Dott. Bruno Zucca

Dott. Monica Delucchi

Costo dell’intero anno di Corso:

1200€ totali da versare unitamente o in tre

rate, comprensivi di quota associativa

CSR, iscrizione annuale FIAMO/LIGA e

contributo ECM.

I costi sono esenti IVA per i Soci del CSR.

Per conoscere le modalità di associazione

è possibile consultare il nostro Sito Web o

rivolgersi alla Segreteria CSR.

I singoli eventi possono essere frequentati

anche da parte dei non iscritti all’intero

Percorso Triennale, con modalità da

concordare con la Segreteria CSR

I crediti ECM saranno conferiti soltanto

frequentando gli incontri accreditati

secondo la normativa vigente e superando

il test finale, in accordo con le linee guida

Agenas.

Il regolamento della Scuola, l’organizzazione

del Corso e i dettagli sul programma e sul

Corpo Docenti sono disponibili sul Sito Web.

Il Secondo e il Terzo anno della nostra

Scuola Triennale sono come sempre

strutturati in lezioni tematiche o

monografiche sulla Materia Medica dei

Rimedi (lezioni frontali e studio autonomo

secondo le modalità FAD).

Durante gli incontri verranno inoltre

presentati casi clinici illustrativi dei

Rimedi trattati, anche mediante audio o

video.

Si ricorda agli Iscritti che per conseguire il

diploma finale è obbligatoria la frequenza

dei tutoring di pratica clinica.


