
ANNO ACCADEMICO
2021-2022

CHI FORMIAMO 
Nella Giornata di Introduzione all’Omeopatia: i nuovi iscritti di 
tutti i corsi, chi è ancora incerto sull’iscrizione e chiunque 
voglia ricevere un’informazione precisa su cosa è la Medicina 
Omeopatica.
Nel Corso Triennale di Formazione in Omeopatia: medici, 
odontoiatri, veterinari, farmacisti, studenti degli ultimi due 
anni di queste facoltà, ostetrici.
Nel Corso di Perfezionamento di Omeopatia: medici, odonto-
iatri, veterinari, farmacisti e ostetrici che abbiano già concluso 
un corso triennale.
Nel Corso Breve: medici, odontoiatri e veterinari che non hanno 
ancora conseguito una preparazione omeopatica specifica, ma 
che sono interessati ad arricchire le loro conoscenze e compe-
tenze, anche nella prospettiva della successiva iscrizione a un 
corso pienamente professionalizzante.
Nel Corso di Omeopatia per Farmacisti: laureati in Farmacia, 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e studenti degli ultimi 
due anni di queste facoltà.
Nel Corso di Omeopatia per Figure Sanitarie: laureati in Disci-
pline Sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, ecc.) 
Biologi, Psicologi, Psicoterapeuti, Osteopati.

QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI
Giornata di Introduzione all’Omeopatia: gratuita
Corso Triennale di Formazione: € 1.500,00 annui
Corso di Perfezionamento: € 800,00, € 150,00 IVA inclusa a gior-
nata; il singolo pomeriggio di Clinica dal vivo € 100,00 IVA inclusa.
Corso Breve per Medici, Odontoiatri e Veterinari: € 300,00  
Corso di Omeopatia per Farmacisti: € 500,00 annui, € 150,00 
IVA inclusa a giornata.
Corso di Omeopatia per Figure Sanitarie: € 500,00 annui, 
€ 150,00 IVA inclusa a giornata.

ORARI DELLE LEZIONI
Corso Triennale
Sabato 2 ottobre 9.30-13.00; 14.30-18.30
Gli altri sabati: 9.00 - 13.00; 14.00 - 19.00
Domenica: 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
Corso di Perfezionamento
Lezioni frontali: 9.00-13.00. 
Clinica dal Vivo: 14.00-19.00.
Corso Breve
Sabato 2 ottobre: 9.30-13.00; 14.30-18.30
Gli altri sabati: 14.00-19.00.
Corso per Farmacisti
Sabato 2 ottobre 9.30-13.00; 14.30-18.30
Domenica: 9.00 -13.00; 14.00 - 17.00
Corso per Figure Sanitarie
Sabato 2 ottobre 9.30-13.00; 14.30-18.30
Domenica: 9.00 -13.00; 14.00 - 17.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
REGISTRANDOSI nel sito della Scuola 
www.omeopatia.org 

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Vicolo Dietro SS. Apostoli, 2 – 37121 Verona
tel. e fax 045.8030926 – cell. 329.4744580
www.omeopatia.org – info@omeopatia.org

Materie di studio

GIORNATA DI INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA 
Principi, leggi fondamentali e razionale dell’Omeopatia. 
Esempi di clinica omeopatica. Omeopatia col rimedio unico: 
distinzioni tra le “omeoterapie”. Il repertorio omeopatico: 
caratteristiche, linguaggio e criteri d’utilizzo.

CORSO TRIENNALE IN OMEOPATIA 
Metodologia e Dottrina omeopatica; Repertorio; Clinica 
omeopatica umana e veterinaria; Farmacoprassia; Fitotera-
pia; Materia Medica.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OMEOPATIA
Clinica dal Vivo; Supervisioni e confronti clinici; Studio della 
materia medica e del repertorio per tematiche e per famiglie.

CORSO BREVE
Materia medica di alcuni dei più importanti rimedi; Elementi di 
metodologia e semeiotica omeopatica; Approccio al Repertorio.      

CORSO DI OMEOPATIA PER FARMACISTI 
I principi e le leggi fondamentali dell’Omeopatia, la Farma-
coprassia, l’uso del Repertorio in farmacia, l’Omeopatia col 
rimedio unico, la gestione del caso acuto in farmacia, le 
patologie acute e la loro materia medica.

CORSO DI OMEOPATIA PER FIGURE SANITARIE 
I principi e le leggi fondamentali dell’Omeopatia; elementi di 
Materia Medica; Omeopatia e Psicosomatica; individualità e 
soggettività in medicina omeopatica; integrazione con altri 
approcci olistici.

La Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, attiva dal 1985 e 
facente parte del Dipartimento Scuole FIAMO, è una delle principa-
li realtà didattiche italiane. È nata col fine di formare medici, 
odontoiatri, veterinari e farmacisti all’Omeopatia Classica Unicista 
e per Statuto è tenuta ad essere libera da conflitti d’interesse.

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN OMEOPATIA PER 
MEDICI, ODONTOIATRI, VETERINARI, FARMACISTI E OSTETRICI
2 ottobre: “Giornata di introduzione all’Omeopatia” (solo per il 
primo anno); 23-24 ottobre; 20-21 novembre; 18-19 dicembre 2021; 
15-16 gennaio; 29-30 gennaio; 19-20 febbraio; 19-20 marzo; 9-10 
aprile; 14-15 maggio 2022. Il Corso sarà integrato da lezioni FAD. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OMEOPATIA
Sabato 23 ottobre, 18 dicembre 2021, 19 febbraio, 9 aprile 2022, 
ore 9-13: Materia Medica. / Sabato 23 ottobre, 20 novembre, 18 
dicembre 2021, 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 14 
maggio 2022 ore 14-19: Clinica dal Vivo. / Sabato 29 gennaio 
2022 – Seminario “Aggiornamenti su Scienza e Omeopatia”.

GIORNATA DI INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA 
2 ottobre 2021

CORSO BREVE PER MEDICI E VETERINARI
2 ottobre 2020: “Giornata di introduzione all’Omeopatia”. 
23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2021, 15 gennaio 2022, 
ore 14-19.

CORSO DI OMEOPATIA PER FARMACISTI 
Sabato 2 ottobre (Giornata d’Introduzione all'Omeopatia) e 
domenica 24 ottobre, 21 novembre 2021, 16 gennaio, 20 febbraio, 
20 marzo 2022. Il Corso sarà integrato da lezioni FAD.

CORSO DI OMEOPATIA PER FIGURE SANITARIE 
Sabato 2 ottobre (Giornata d’Introduzione all'Omeopatia) e 
domenica 24 ottobre, 21 novembre 2021, 16 gennaio, 20 febbraio, 
20 marzo 2022.

La Scuola fa parte del Dipartimento Scuole FIAMO (Federazione Italiana 
Associazioni e Medici Omeopati) ed è riconosciuta da LMHI (Liga Medicorum 
Hoemeopathica Internationalis) ed ECH (European Committee for Homeopa-
thy) dei quali rispetta programmi e monte ore.

http://www.omeopatia.org
http://www.omeopatia.org
mailto:info@omeopatia.org


“Nella vita ci sono due tesori: una salute perfetta e una coscienza senza rimorsi. 
L’omeopatia ci dà la prima, mentre l’amore di Dio e del prossimo ci offrono la seconda.”  
Samuel Hahnemann, fondatore dell'Omeopatia, 1755-1843

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN OMEOPATIA PER 
MEDICI, ODONTOIATRI, VETERINARI, FARMACISTI E OSTETRICI 
https://omeopatia.org/corso/corso-triennale-di-formazione-base-in-
omeopatia-anno-2021-2022/

1° ANNO
Studio sistematico dei principi teorici su cui si basa l’omeopatia; 
confronti con i testi classici; studio dei repertori di Kent/ Synthesis e 
della Materia Medica; conoscenza dei diversi livelli di intervento; 
studio, valutazione e prescrizione nello stato acuto. Esercitazioni 
pratiche consistenti in: discussione di gruppo sulle anamnesi dei pa-
zienti presentate dagli allievi (obbligatorie), analisi delle difficoltà 
specifiche incontrate da ogni allievo.     
OBIETTIVO DEL PRIMO ANNO: IMPOSTAZIONE DELL’ANAMNESI OMEO-
PATICA, SAPER SCEGLIERE I SINTOMI CARATTERISTICI E IDONEI AD 
UNA PRESCRIZIONE COERENTE.

2° ANNO 
Approfondimento del Repertorio, della Materia Medica, della Clini-
ca e della Metodologia omeopatica. Uso del rimedio (osservazioni 
prognostiche, scelta della potenza, seconda prescrizione e succes-
sive); esame di casi clinici. Confronto con i testi classici; strategie 
terapeutiche nei casi cronici. Esercitazioni pratiche e discussione 
dei casi clinici presentati dagli allievi (obbligatori) e dei casi clinici 
complessi portati dai docenti.
OBIETTIVO DEL SECONDO ANNO: SAPER MOTIVARE LA SCELTA DEI SINTOMI, 
LA LORO GERARCHIZZAZIONE E SAPER SCEGLIERE IL RIMEDIO OMEOPATICO.

3° ANNO 
Prescrizione; scelta della potenza e della ripetizione del medici-
nale; diagnosi differenziale tra i diversi medicinali; prognosi della 
prima prescrizione; follow-up e prescrizioni conseguenti. Ele-
menti di sistemica in funzione della pratica omeopatica. Evoluzio-
ni del pensiero omeopatico. Esercitazioni pratiche consistenti in: 
discussione e supervisione di casi clinici presentati dagli allievi 
(obbligatori) e casi clinici dal vivo.
OBIETTIVO PRIMARIO: SAPER AFFRONTARE UN CASO CLINICO IN TOTO.

Tutti i sabati pomeriggio sarà attivo uno Studio Medico, parte 
integrante della formazione, dove gli iscritti assisteranno a 
visite dal vivo e potranno portare loro casi in supervisione. 
Nel corso del triennio sarà data l’opportunità di partecipare 
ad almeno una sperimentazione, esperienza fondamentale 
nella formazione di ogni omeopata. 

Obiettivi didattici

GIORNATA DI INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA
https://omeopatia.org/corso/giornata-di-introduzione-allomeopatia-verona
-sabato-2-ottobre-2021/ 
Cosa si intende per “Medicina Omeopatica”, quali sono le sue basi 
metodologiche, sperimentali, cliniche? 
In quali ambiti può essere utilizzata più proficuamente e quando 
sono preferibili altri approcci?
Quali rapporti sono possibili, oltreché auspicabili, con la Sanità 
pubblica, tanto in ambito medico che veterinario, ostetrico e far-
maceutico?
In cosa consiste un serio percorso formativo?
A queste domande, e alla presentazione delle sue offerte formative 
e del suo Corpo Docente, vuole rispondere la giornata che la Scuola 
organizza sabato 2 ottobre presso la propria sede.
Aperta e gratuita per tutte le persone interessate alla materia, è parte 
integrante del programma ed obbligatoria per gli iscritti a 1° Anno, 
Corso per Farmacisti, Corso per Figure per Sanitarie e Corso Breve.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OMEOPATIA
https://omeopatia.org/corso/corso-di-perfezionamento-in-omeopatia-anno-2021-2022/ 
Finalità: acquisire maggiore competenza nella presa e nella conduzio-
ne del caso.
Le mattine prevedono uno studio o rivisitazione approfondita della 
materia medica con rimedi raggruppati per famiglie omeopatiche, 
diverse anno per anno.
I pomeriggi saranno dedicati alla Clinica dal Vivo, cioè alla visita di 
pazienti con disturbi cronici condotta da docenti esperti della Scuola e 
alla Supervisione di casi portati dai partecipanti. Vi faranno seguito 
l’analisi e la discussione comune di quanto avvenuto, la valutazione di 
cosa c’è da curare nel paziente e di cosa aspettarci durante la terapia, 
lo studio repertoriale e la scelta del rimedio con le sue diagnosi 
differenziali. Approfondimenti metodologici accompagneranno la 
discussione dei casi.
La giornata di sabato 29 gennaio, seminariale, sarà dedicata all’argo-
mento “Aggiornamenti su Scienza e Omeopatia”
Si può scegliere di partecipare all’intero corso e ottenere la certifica-
zione della formazione oppure frequentare a giornata.

CORSO DI OMEOPATIA PER FARMACISTI 
https://omeopatia.org/corso/corso-di-omeopatia-per-farmacisti-anno-2021-2022/ 
Ciclo di incontri sui contenuti fondamentali della medicina omeopati-
ca, integrati con insegnamenti efficaci e pratici, utili nel lavoro 
quotidiano, il cui obiettivo è porre il Farmacista nella condizione di 
saper dare risposte competenti anche in ambito omeopatico. Un 
percorso analitico su indicazioni, natura, differenziazione e modo 
d’impiego dei rimedi omeopatici di più frequente utilizzo e presenza 
nei prodotti al banco, insieme a più raffinate indicazioni frutto 
dell’esperienza clinica dei docenti. La didattica in aula sarà arricchita 
da lezioni FAD, per un totale di 50 ore di lezione.
OBIETTIVO: FAR ACQUISIRE AI FARMACISTI INSEGNAMENTI FINALIZ-
ZATI A RENDERE PIÙ EFFICACE IL CONSIGLIO AL BANCO, ANCHE 
GRAZIE ALLA PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI DIMOSTRATIVI.

SEMINARI
• Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021
 “Il concetto di Tema in Medicina Omeopatica. 
 Opportunità e utilizzi nella pratica clinica quotidiana”
 Relatori: dott. Massimo Mangialavori    
e dott. Massimo Petrucci
https://omeopatia.org/seminario/mangialavori-petrucci-verona-
30-31-ottobre-2021/

• Sabato 29 gennaio 2022
 “Aggiornamenti su Scienza e Omeopatia”
https://omeopatia.org/seminario/aggiornamenti-su-scienza-e-omeopatia-
verona-29-gennaio-2022/

CORSO BREVE PER MEDICI, ODONTOIATRI E VETERINARI 
https://omeopatia.org/corso/corso-breve-per-medici-odontoiatri-e-veterinari-anno
-2021-2022/ 
Il Corso intende dare una prima formazione sui capisaldi di metodolo-
gia, clinica e farmacopea omeopatica, in modo da soddisfare un primo 
bisogno di approfondimento e permettere al professionista di affianca-
re, quando si presenti l’occasione, il rimedio omeopatico alla propria 
collaudata prassi terapeutica.

CORSO DI OMEOPATIA PER FIGURE SANITARIE
https://omeopatia.org/corso/corso-di-omeopatia-per-figure-sanitarie-anno-
2021-2022/ 
Il corso si propone di dare alle diverse Figure Sanitarie operanti 
sul territorio gli strumenti necessari alla conoscenza della medici-
na omeopatica e alla comprensione dell’approccio olistico che la 
contraddistingue. Quali sono i suoi principi e fondamenti scientifi-
ci; quali i suoi impieghi clinici più frequenti e cosa caratterizza il 
suo uso; quali equivoci sono da evitare e cosa non è l’omeopatia, 
sono le domande cui il corso darà risposta, anche attraverso la 
presentazione di casi clinici esemplificativi.
OBIETTIVO DEL CORSO È L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 
SU COSA È, COME FUNZIONA E COME SI PUÒ APPLICARE LA MEDICINA 
OMEOPATICA, AL FINE DI MIGLIORARE IL PROPRIO APPROCCIO AL 
PAZIENTE E STABILIRE EFFICACI RETI RELAZIONALI TERAPEUTICHE.
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