
FORMAZIONE BREVE 
Modulo annuale di 5 fine settimana 
Per operatori sanitari e interessati 

Il corso è rivolto a operatori sanitari e coloro che desiderano conoscere e comprendere più a 
fondo l’omeopatia e i suoi rimedi, anche in vista di un percorso di formazione per l’ottenimento 
del Diploma Federale, per chi fosse interessato.

I 5 fine settimana non saranno una semplice introduzione all’omeopatia, ma piuttosto una 
formazione effettiva che riproporrà i primi fine settimana della formazione per il Diploma federale.

Sarà necessario acquistare alcuni testi di riferimento sui quali lavoreremo in classe,  che verranno 
presentati nel primo incontro.


Questa scelta per ottenere i seguenti obiettivi:


• Avere dopo 5 fine settimana una visione degli strumenti dell’omeopata e una esperienza pratica, 
seppure proporzionata al breve tempo di studio, su come applicarli


• In caso si scegliesse di continuare in una formazione in vista di un Diploma Federale, le ore 
svolte saranno certificate da Accademia di Omeopatia (contattare la segreteria per chiarimenti)


• La formazione breve non abilità all’esercizio della professione ma da solide basi per 
comprendere l’omeopatia


• Le ore svolte saranno certificate con elenco del programma svolto


Programma

Filosofia Omeopatica
- Cenni di  storia dell’omeopatia 
- I cicli e Segmenti di P. Herscu
- Lezioni di Filosofia Omeopatica di J. T Kent
- Concetto di salute, di malattia e di cura nella filosofia omeopatica
- Principio della similitudine
- Il potere specifico delle sostanze
- La sperimentazione 
- Key notes e sintomi caratteristici
- Il colloquio omeopatico: le 8 abilità

Materia Medica 
• Introduzione alle principali Materie Mediche: cosa sono, come sono create, come studiarle
• Rimedi che studieremo (i rimedi potranno variare a discrezione del docente per incontrare le 

esigenze formative del gruppo):
- Nux Moschata
- Sanguinaria
- Nux Vomica
- Apis
- Ignatia Amara
- Carcinosinum
- Cicuta  

1



Clinica Omeopatica:
-  Studio del Repertorio (cartaceo e informatico - Radar)
- Le 8 abilità nella presa del caso (P. Herscu): esercitazioni pratiche
- La presa del caso
- Casi video per studiare i rimedi sopra elencati
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