
CONOSCERE ED USARE 
L’OMEOPATIA
Corso di Omeopatia aperto a tutti
dr. Valerio Selva - Medico Omeopata

La salute è un equilibrio dinamico, 
si rinnova in ogni istante. 

E’ un’armonia che va alimentata e perseguita 
sia come individui che come parti di una comunità.

L’ascolto ed il riconoscimento delle peculiarità 
che ci distinguono e contraddistinguono 

sono gli elementi fondamentali 
per la crescita e lo sviluppo delle relazioni.

L’Omeopatia aiuta ad ascoltarci, a riconoscerci 
e a crescere insieme, stimolando la salute, 

sia individuale che collettiva.

Questo corso ha lo scopo di far conoscere 
le basi ed i principi della Medicina Omeopatica 

ed il suo utilizzo per afffrontare in modo rapido, 
efficace e salutare i vari disturbi 

che possono presentarsi nella vita di tutti i giorni.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
orario 9:30 - 13:00

2019



CONOSCERE ED USARE
L’OMEOPATIA

Corso di Omeopatia aperto a tutti
dr. Valerio Selva - Medico Omeopata

18 Gennaio 2020 - LEZIONE 4
Il cerchio degli elementi

Disturbi dell'Apparato Digerente

25 Gennaio 2020 - LEZIONE 5
Il rimedio omeopatico

Le Allergie

8 Febbraio 2020 - LEZIONE 6
S.F.C. Hahnemann

Disturbi della Pelle

LEZIONE 1 - 30 Novembre 2019
I principi dell'omeopatia
La Febbre e le sindromi influenzali

LEZIONE 2 - 7 Dicembre 2019
Classificazione delle malattie
I Traumi

LEZIONE 3 - 21 Dicembre 2019
La visita e la cura omeopatica
Disturbi dell'Apparato Respiratorio

PROGRAMMA DEL CORSO
orario 9:30 - 13:00

Il corso si terrà c/o 
Associazione PERCORSI

viale dei mille, 90 - FIRENZE

Informazioni ed iscrizioni:
Valerio: 347.4572845
valerio.selva79@gmail.com

Questo corso ha lo scopo di far conoscere 
le basi ed i principi della Medicina Omeopatica 

ed il suo utilizzo per afffrontare in modo rapido, efficace e salutare
i vari disturbi che possono presentarsi nella vita di tutti i giorni.

Ogni lezione ha una parte teorica e da una parte pratica.
 

Nella parte teorica si affronteranno alcuni degli aspetti 
fondamentali della metodologia omeopatica.

Nella parte pratica verranno trattati i disturbi
più comuni di bambini ed adulti 

e alcuni dei rimedi omeopatici 
utili in queste situazioni.


