PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

I DOCENTI

SEGRETERIA A.I.S.O. :

Ricercatore ed operatore Spagyrico, Naturopata-Heilpraktiker,
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche svolge attività
professionale di consulenza e di docenza sui temi inerenti la
Medicina Tradizionale Occidentale e le sue applicazioni
terapeutiche.
Coautore del “Manuale di Medicina Spagyrica” (Tecniche
Nuove), traduttore e curatore del “Paramirum” di Paracelso
(Edizioni Enea), autore de “Fondamenti di Spagyria” ( Edizioni
Enea). Sito web: www.spagyria.info

Dr. Carlo Conti

02 93790010
DIREZIONE DIDATTICA:
348 9012396
aiso.spagyria@gmail.com

Dr. Marino Pascalicchio
Diploma di Omeopatia (corso triennale) conseguito presso la
Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana di Roma
– Direttore Dott. Antonio Negro- nell’anno 2000.
Attestato della Scuola di Medicina Spagirica “Angelo Angelini”
(corso biennale) conseguito a Bari negli anni 2003-2004.
Corso avanzato di omeopatia tenuto dal Dott. Dario Spinedi presso
l’ospedale di Lucca il 2007.Studioso e ricercatore di Spagyria e di
Omeopatia Hahnemanniana,
esperto di Kinesiologica energetica e Nutriceutica.
Collabora attivamente alla preparazione di materiale scientifico
per la Medicina Spagyrica ed Omeopatica. Relatore
sull’argomento in svariate conferenze e corsi in Italia.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
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Nato a Gorizia nel 1958, laureato a Trieste nel 1996 in Scienze
della Terra, Naturopata, diplomato presso L.U.I.N.A. nel 1998,
libero docente e conferenziere di Spagiria, klangtherapist,
collabora con la rivista “Energie Magazine”, EIFIS Editore Cervia
(RA), coautore del “Ben-essere psicofisico e conduzione degli
stati di salute” AA.vari -a cura della S.I.M.P. Sez.Verona “G.
Guantieri” 2012, è stato speaker nella trasmissione a cadenza
quindicinale “Alchimia & Spagyria” dal 2008 al 2010 c/o Radio
Gamma 5 di Campodarsego PD, coautore del
“Manuale di medicina spagyrica” ed. Tecniche Nuove 2008
Milano (Stefani & alii).

MILANO
II° ANNO

in collaborazione con:

SCUOLA DI
MEDICINA SPAGYRICA
II° ANNO
SEMINARI DI
APPROFONDIMENTO
ACCESSO
Questi seminari sono rivolti a coloro i quali abbiano
già frequentato il I° anno della Scuola di Medicina
Spagyrica o che abbiano già acquisito una
preparazione equivalente.
SEDE
c/o Kinesiologia
Via Losanna 15, Milano
(MM Lilla fermata Gerusalemme)
ORARI
Sabato 9.30 – 13.00; 14.30 – 19.00
Domenica 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
ATTESTATO
Sarà rilasciato ai partecipanti
per ogni seminario frequentato.

persona. Risalendo dalle forme apparenti alla matrice archetipale
che le ha determinate sarà quindi possibile valutare lo stato
energetico dell’individuo e l’eventuale intervento di riequilibrio
degli scompensi patiti
.
ISCRIZIONE- L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 380 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 15/07/18 ed il saldo di 190 € entro il
15/09/18..

Kinesiologia Energetica

Dr. Carlo Conti

Iª LEZIONE
15/16 Settembre 2018

Dr. Marino Pascalicchio
10/11Novembre 2018
01/02 Dicembre 2018
Tecnica energetica di valutazione diagnostica
e di indicazione terapeutica.
FINALITÀ -. Lo studio sulla kinesiologia energetica è inerente ad
alcune tra le più importanti modalità applicative della Medicina
Spagyrica ed Omeopatica.
Le finalità sono quindi orientate all’acquisizione di strumenti
operativi che, fatta salva una sufficiente conoscenza di base di
Anatomia fisiologica, di Neurofisiologia nonché di Medicina
Spagyria ed Omeopatica, consentiranno ai partecipanti
di
conoscere e di iniziare a praticare direttamente la disciplina
trattata .
.ISCRIZIONE - L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 380 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 06/10/2018, il saldo di 190 € entro il
10/11/2018.

Dr. Marco Vittori
13/14 Aprile 2019
Genesi, significato, utilizzo
dei minerali e dei metalli
FINALITÀ - Attraverso la conoscenza del Mondo minerale in
relazione con il fenomeno vitale in senso filosofico, biochimico e
biofisico è possibile comprendere le relazioni tra Macrocosmo e
Microcosmo dal punto di vista del “principio di forma”, il
principio filosofico Sal. Si metteranno in evidenza i possibili
utilizzi degli individui minerali nell'ambito dei trattamenti
personali.
ISCRIZIONE - L’apertura del seminario è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 190 € da versarsi entro il
23/03 2019.

Il Codice dell’Anima
.

Astrodiagnosi
Iª LEZIONE
19/20 Gennaio 2019
Basi di Tecnica Astrodiagnostica

IIª LEZIONE
23/24 Febbraio 2019
Applicazioni di Astrodiagnosi

IIª LEZIONE

IIIª LEZIONE

06/07 Ottobre 2018

23/24 Marzo 2019
Esemplificazioni e studio di casi clinici

FINALITÀ – Il seminario intende fornire ai partecipanti le
indicazioni necessarie alla interpretazione simbolica dei tratti
somatici, dell’espressività mimica e comportamentale della

Spagyria Minerale

.

Dr. Carlo Conti

Fisiognomica

le metodiche dell’Energetica Occidentale e, conseguentemente,
all’individuazione del Rimedio Spagyrico da utilizzare. Le finalità
sono quindi eminentemente pratiche ed orientate all’intervento di
riequilibrio e di sostegno della Persona sofferente richiesto al
Terapeuta nella sua pratica
ISCRIZIONE: L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 570 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 01/12/18, la prima rata di 190 € entro il
19/01/19, il saldo di 190 € entro il 23/02/2019 .

FINALITÀ - Il corso si propone di fornire le conoscenze e gli
strumenti necessari all’analisi archetipale dell’individuo secondo

Dr. Carlo Conti
04/05 Maggio 2019
Le strutture della Psiche.
Lo psichismo della malattia.
08/09 Giugno 2019
Dalla rimozione psichica
alla conversione somatica.
FINALITÀ - Seminario rivolto ai terapeuti desiderosi di
comprendere il significato profondo delle funzioni e degli squilibri
somatici, di porli in relazione ai disagi e ai problemi psichici patiti,
di sostenere nella sua interezza ed integrità il processo di
guarigione della persona sofferentei.
.ISCRIZIONE - L’apertura del corso è legata ad un numero
minimo di partecipanti. Il costo è pari a 380 € con anticipo di 190
€ da versarsi entro il 13/04/2019, il saldo di 190 € entro il
04/05/2019.

