SENSATION
in HOMEOPATHY

Seminario con Dr. SHEKHAR ALGUNDGI
docente di The Other Song Academy (Sankaran)
Mumbai, India

SCOPRIRE L'ANIMALE IN OMEOPATIA
ATTRAVERSO LA SENSAZIONE
26-28 APRILE 2019
Lugano, Svizzera
Un Attestato di Frequenza sarà rilasciato ai partecipanti indicando date, durata (in ore) e contenuti alla fine
del seminario.
Programma
26-28 aprile : Approfondimento sulle sensazioni espresse nei rimedi animali. Ogni famiglia di animali ha
tematiche particolari - che diventano esplicite analizzando le espressioni verbali nonché la gestualità del
paziente.
Durante questi 3 giorni esploreremo assieme al Dr. Shekhar le peculiarità degli Animali per permettere una
differenziazione chiara ed agevole rispetto agli altri Regni e tra le diverse famiglie di animali. Come
distinguere tra Insetti, Ragni, Serpenti, Molluschi, Pesci, Mammiferi, Uccelli... - per una scelta sempre più
consapevole del simillimum. Mezza mattinata sarà dedicata a domande e approfondimenti sulla Tavola
Periodica studiata durante il seminario di ottobre 2018.

Dr. Shekhar Algundgi esercita la professione di omeopata dal
1992 nella periferia occidentale, Western Suburbs, di Mumbai.
►Laurea alla Venutai Yeshwantrao Homoeopathic Medical
College.
►Diploma post-laurea a Panchasheel Homoeopathic Medical
College.
►Borsa di studio in Omeopatia a Pioneer University London,
U.K., sotto la guida di Luc DeSheppher
►Socio Onorario della Faculty Homoeopathy Malaysia,
consegnatogli per la presentazione intitolata 'Soul the Universal
Energy' (L'anima, energia universale)
►Docente di TOS, Mumbai, scuola fondata da Rajan Sankaran.
Il seminario si terrà in lingua inglese con traduzione dal vivo.

SENSATION
in HOMEOPATHY

COSTI
Contattare liliana.miucci@gmail.com per ulteriori dettagli o domande.
Condizioni di pagamento
Pagamento prima del 8 marzo 2019 :
Pagamento dopo l'8 marzo 2019 :

410 Chf (375€ per pagamenti SEPA)
450 Chf (410€ per pagamenti SEPA)

Condizioni di rimborso
- fino all 30% del totale verrà trattenuto per annullamenti dopo l'8 marzo 2019
- fino al 50% del totale verrà trattenuto per annullamenti dopo il 25 marzo 2019
- nessun rimborso potrebbe essere accordato dopo il 5 aprile 2019
Bonifico

Ajna – Centro di Medicine Complementari Sagl
Viale Stefano Franscini, 20
6900 Lugano
IBAN: CH79 0825 2024 3401 C000C
SWIFT: POSOCH22

Prenotazioni: info@medicinecomplementari.ch oppure liliana.miucci@gmail.com
Luogo:

Ajna – Centro di Medicine Complementari – Viale Franscini 20, Lugano

Per ulteriori informazioni
+41-77-980-5770 o +39-329-987-1877 o
liliana.miucci@gmail.com
*Testi consigliati di Rajan Sankaran:

Lo spirito dell'Omeopatia
La sostanza dell'omeopatia
La sensazione in omeopatia
Schemi diagnostico-terapeutici

Per avere le Dispense Riassuntive, contattare liliana.miucci@gmail.com
In collaborazione con Ajna
Viale Stefano Franscini, 20
6900 Lugano
+41-76-578-8848

