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NUOVA STRUTTURA  
A MODULI 

SCUOLA TRIENNALE  
DI OMEOPATIA UNICISTA 

Il Centro Studi La Ruota organizza un percorso di formazione post-
lauream finalizzato al conseguimento del Diploma in Omeopatia 
Unicista e incontri di perfezionamento nell’ambito della 
Formazione Continua Avanzata e Supervisione Clinica. Il corso 
base 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). 

La Scuola aderisce al Dipartimento Scuole e Formazione FIAMO 
ed è accreditata come Soggetto Formativo (MNC - Omeopatia) 
presso la Regione Lombardia. Il Diploma è conforme agli standard 
formativi stabiliti dalle linee guida europee ed internazionali (ECH 
e LMHI) e dall'Accordo Stato-Regioni 7/2/2013 sui criteri e sulle 
modalità per la certificazione di qualità della formazione e 
dell'esercizio dell'Omeopatia: pertanto 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 e discipline affini.  

 

MONTE ORE TOTALE: 600 ORE 

(di cui 350 di lezioni teoriche 
frontali o FAD + 250 ore di pratica 

clinica obbligatoria e studio 
individuale) 

SUDDIVISE IN MODULI 
FREQUENTABILI ANCHE 

SINGOLARMENTE 

Il Diploma verrà conferito dopo 
aver completato il monte ore e 
sostenuto gli esami second.o la 

normativa vigente 

in partnership con 
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Primo Modulo: I FONDAMENTI DELL’OMEOPATIA ALLA 
LUCE DELLA PSICOLOGIA E DELLA SCIENZA 

Programma: Fondamenti teorici e metodologia clinica 
in Omeopatia Classica - Basi scientifiche ed evidenze 
razionali – Materie Mediche e Repertori - Medicine Non 
Convenzionali e Norme vigenti in ambito sanitario.  

Durata: 24 ore di lezione via Web suddivise in 4 sabati, 
40 ore FAD su materiale fornito da CSR e su bibliografia 
indicata, 10 ore di studio autonomo, 16 ore (un fine 
settimana) di lezione frontale in sede con verifica 
finale. 

Totale: 90 ore di formazione certificate  

costo 450€ – Convenzioni: 350 € (+ IVA se dovuta) 

Modulo di PRATICA CLINICA OMEOPATICA  

Programma: esercitazioni pratiche sull'uso del 
repertorio cartaceo e dei più comuni repertori 
informatici: ricerca dei sintomi, linguaggio 
repertoriale, potenzialità e limiti; analisi di casi clinici 
del Docente o portati in supervisione dai Partecipanti, 
oppure analisi diretta di casi clinici dal vivo, con 
approfondimento delle nozioni di Materia Medica e 
di Diagnosi Differenziale.  

Durata: incontri di una giornata ciascuno, 8 ore di 
supervisione, più 2 ore di studio individuale  

Costi:  
•  singolo incontro: 10 ore certificate, 100€ + IVA 

se dovuta 
• 4 incontri: 40 ore certificate, 300€ + IVA se 

dovuta; 

Moduli di METODOLOGIA CLINICA E MATERIA MEDICA 
OMEOPATICA 

Programma: incontri strutturati come lezioni tematiche 
o monografiche attive e interattive su Materia Medica 
dei Rimedi con relativi casi clinici. 

Durata: un fine settimana ciascun incontro, per 16 ore 
di lezione frontale + 4 ore di studio autonomo/FAD; per 
ogni fine settimana sono stati richiesti 17,5 crediti ECM 
secondo normativa vigente. 

 Costi:  
•  singolo seminario: 20 ore certificate, 200€ + IVA 

se dovuta 
•  2 incontri a scelta tra i seminari proposti: 40 ore 

certificate, 350€ + IVA se dovuta 
•  intera annualità (7 incontri): 140 ore certificate, 

1200€ + IVA se dovuta. (*)  

I MODULI IN DETTAGLIO 

(*) I costi annuali si intendono comprensivi di quota associativa 
CSR, iscrizione annuale FIAMO e contributo ECM. 
I pagamenti effettuati dai Soci CSR sono esenti IVA.  

Per informazioni ed iscrizione 
rivolgersi in Segreteria: 
Centro Studi La Ruota 

Viale Papiniano 44 - Milano 
+39 3924207334 

segreteria@centrostudilaruota.org 


