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Modulo per la richiesta di iscrizione come Docente nel 
Registro Italiano dei Medici Omeopati Accreditati
(Medici Chirurghi, Odontoiatri e relative qualifiche)



Premessa:
1. la richiesta di iscrizione al Registro richiede un percorso formativo professionale in Medicina Omeopatica. Tale percorso è certificato  secondo i titoli e l’esperienza posseduta. Le dichiarazioni che riporterai sul modulo hanno valore di autocertificazione e ricadono  sotto la tua responsabilità professionale
2. l’iscrizione al Registro si ottiene per titoli che sono valutati dalla Commissione Valutatrice formata da Omeopati competenti nominati dalla Società Italiana di Medicina Omeopatica. Nel momento in cui il professionista fa la domanda di iscrizione al Registro, accetta pienamente la valutazione della commissione; tale valutazione può anche essere negativa (il richiedente non ha titoli sufficienti per essere compreso nel Registro come medico accreditato). La Commissione, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di: 
1.     richiedere certificazione dei titoli professionali e\o di docenza in Omeopatia da te dichiarati
2.     far eseguire un esame al medico od odontoiatra  richiedente l’iscrizione al  Registro qualora i    titoli prodotti  non siano sufficienti e/o chiarificatori della effettiva completezza del percorso formativo in omeopatia del richiedente
 NB: l’istituzione del Registro dei Medici Omeopati è una procedura innovativa e complessa. Soprattutto nei primi tempi, vi saranno sicuramente aspetti da migliorare e precisare. Chiediamo a tutti i Medici Omeopati di segnalarci eventuali incongruenze (segreteria@omeomed.net)  e di tenere presente che il Registro è in fase sperimentale 

 Avvertenze: 
- la compilazione del modulo è obbligatoria: non è sufficiente inviare un curriculum vitae
- compila i campi richiesti
- prima di compilare questo modulo leggi il file con i  requisiti che deve avere il medico omeopata accreditato  
http://www.omeomed.net/sub_index/registro/requisiti.pdf
- leggi con attenzione le note esplicative a piè di pagina
- non è necessario essere iscritti all'organizzazione promotrice (S.I.M.O.) per iscriversi al registro
- salva il file del curriculum sul tuo computer: servirà per gli aggiornamenti futuri 
- se vi sono dubbi ecc: puoi telefonare allo 053526454 ; 051534733
- quando la domanda sarà stata accettata, la Commissione Valutatrice te lo comunicherà via mail (metti sempre un indirizzo e-mail valido!!); a questo punto per completare l’iscrizione dovrai inviare un bonifico bancario di 50 € sul:     

C/C n. 22160 intestato alla Società Italiana di Medicina Omeopatica- Banco Popolare di Verona e Novara - sede di Bologna - CAB 2400   ABI 5188.

- l’iscrizione al Registro va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’anno successivo va rinnovata versando la quota di iscrizione. 
- La compilazione del modulo vale per 3 anni. Dopo i 3 anni, si metteranno gli aggiornamenti 

 


Informazioni anagrafiche
Cognome e Nome

Codice Fiscale

P.IVA

Indirizzo: Via e numero

Città  (metti il cap) 

Provincia

Telefono con orari di reperibilità

Cellulare

Fax

e-mail




Indirizzo per la fatturazione (se diverso dal precedente)
Via e numero


Città 

CAP

Provincia



Informazioni professionali
Laurea in (indicare)   


Anno di Laurea

Iscritto all’Ordine di

Iscritto nell’anno in corso alla S.I.M.O.
      Si [ ]   No [ ]
Data di compilazione del modulo

Diploma in omeopatia (anno \ mese)

Anno inizio formazione in  omeopatia 



Sommario:
1. formazione in omeopatia
2. partecipazione a congressi e pubblicazioni
3. pratica clinica omeopatica
4. studi scientifici omeopatici
5. docenza omeopatica
6. iscrizione come docenti

1.  Formazione in Omeopatia  
a) corso\i di formazione di base in medicina omeopatica   
b) formazione con Maestri
c) corso\i di perfezionamento frequentati
d) seminari e workshops (oltre la formazione di base) frequentati    
       e) gruppi di studio in omeopatia

        
a) corso\i di formazione di base in medicina omeopatica (riempi questa tabella per ogni corso frequentato) 

Monte ore totali del corso 
                                                                ore:

Punti (1ora=1punto)
                                                            Punti:
Anno di inizio e fine

Durata del corso (anni) 

Scuola (+sito web se presente) 

Esame finale                      
Si [ ]    No [ ] 



Monte ore totali del corso 
                                                                ore:

Punti (1ora=1punto)
                                                            Punti:
Anno di inizio e fine

Durata del corso (anni) 

Scuola (+sito web se presente) 

Esame finale                      
Si [ ]    No [ ] 



b) formazione con Maestri (SOLO per coloro che hanno iniziato la formazione prima del 1987) 

Maestro frequentato
Denominazione corso
Anno\i  di durata del corso o del gruppo di seminari
Monte ore totale 
Punti
1ora=1punto































































                             Totali








c) corso\i di perfezionamento frequentati  (presso Scuole che applicano il programma didattico nazionale-PDN-    (http://www.omeomed.net/sub_index/formazione/pdn.php)

Anno accademico 
Scuola
monte ore totale
Punti





























 




















                                                          Totali





d) Seminari e workshops  (questi eventi devono avere contenuti,a giudizio della Commissione Valutatrice, in accordo con i principi del PDN; in caso contrario non saranno inclusi nel conto totale dei 600 punti. Non saranno accettati nel computo delle ore eventi formativi che appartengono ad altre discipline o tecniche non convenzionali (ad es.  fitoterapia, floriterapia con fiori di Bach, omotossicologia, diagnostica con il Vega-test ecc.)   
   

Anno
mese
Titolo 
Relatore principale
numero  giornate intere
numero mezze giornate
Punti* 






































































































































































                      Totale 





e) gruppi di studio in omeopatia  

Denominazione
Argomento principale
Referente
Partecipazione dal .. al….  

Anni complessivi partecipazione

Numero 
giornate intere 
numero mezze giornate
Punti*  





























































































                Totali





(1): indica i punti totali della formazione in omeopatia (a+b+c+d+ e): [   ]
NB: il  punteggio totale  della formazione deve essere almeno di 200 punti per chi  si è formato entro il 2003; dal 2004 in poi il punteggio minimo del corso di formazione di base(a)  è di 350 punti







2. partecipazione a congressi e pubblicazioni (max. 50 punti in totale) 

a) partecipazione a congressi  

anno
Mese
Titolo 
numero giornate intere
numero mezze giornate
punti

















































































                                              totali





b) pubblicazioni in campo omeopatico (riviste) 

primo autore  
Titolo
Rivista
Anno
Volume\numero
Pagina
punti












































































    totale








c) pubblicazioni in campo omeopatico sul web http://www.omeomed.net/news/uploads/relazione_valeri_1.0.pdf

primo autore
Titolo
URL
punti















































(2): indica il punti totale da congressi e pubblicazioni (a+b+c):
 
3. Pratica clinica omeopatica
Data (anno/mese) di inizio della pratica clinica omeopatica post Diploma :
Numero anni POP 
punti
numero anni POnP 
punti
numero anni pratica omeopatica  con supervisione 
punti
numero anni POP in centri con supervisione   
punti
Numero anni PonP in centri con supervisione
punti











(3)indica i punti totali derivanti dalla pratica clinica omeopatica :
NB: almeno 200 punti se hai fatto corsi formativi inferiori alle 600 ore; almeno 100 punti se hai fatto un corso formativo di 600 o più ore


4. Studi Scientifici omeopatici

a) Provings (max. 30 punti)
Numero provings:  sperimentatore 
punti
Num.provings: supervisore 
Punti
Num provings:resp. Scientifico 
punti
Punti totali























b) studi clinici in campo omeopatico

scrittura protocolli
clinici  (numero)
 
Punti
partecipazione studi clinici
(numero)
Punti
numero partecipazione  studi clinici:  responsabile 
Punti
Punti totali






























Indica sinteticamente il protocollo\i e\o  gli studi clinici a cui hai partecipato: 



(4) indica i punti totali derivanti dagli studi scientifici omeopatici (a+b)


5. Docenza omeopatica  (NB: se vuoi richiedere anche la qualifica di docente devi compilare il modulo separato, che trovi sul sito, per la docenza). La seguente tabella serve solo per stabilire un punteggio forfettario di Docenza per la qualifica di medico omeopata accreditato


Anno d’inizio della Docenza:                                              Anni di Docenza:
Ore docenza omeopatica 
Punti
Numero relazioni a congressi italiani di omeopatia
Punti
Numero relazioni a  congressi internazionali di omeopatia
Punti







 (5) indica i punti totali derivanti dalla docenza omeopatica: [   ]
Punti totali: indica il punteggio totale derivante dalla somma dei punti di: 
(1) formazione
(2) congressi e pubblicazioni
(3) pratica clinica omeopatica
(4) studi scientifici omeopatici
(5) docenza omeopatica

(6) punteggio totale: [    ]
NB: il punteggio totale deve essere almeno di 600 punti


PARTE CHE RIGUARDA LA DOCENZA IN OMEOPATIA:  
- prima di compilare questa seconda parte, devi aver compilato la prima parte 

1. Pratica omeopatica prevalente (POP) 
dichiaro di avere almeno 5 anni di pratica omeopatica prevalente    [  ]
dichiaro di avere almeno 10 anni di pratica omeopatica prevalente  [  ]

2. Docenza omeopatica
Insegnamento continuativo in Omeopatia in Scuole che applicano il PDN 	http://www.omeomed.net/sub_index/formazione/pdn.php  e\o Docenza in eventi formativi negli ultimi 2 anni  
[ ] metti una X in caso affermativo

Anno inizio Docenza

Docenza svolta fino al  (anno)

Anni complessivi docenza

Scuola\e in cui si è insegnato (metti nome Scuola)











3. Materie insegnate in tutti gli anni di Docenza (metti una X accanto alla/e materia/e insegnata/e). Per ogni Materia vanno indicate le ore complessivamente fatte in tutti gli anni di insegnamento, compresi gli ultimi 2 anni che se vuoi specificherai meglio qui di seguito nelle apposite tabelle








   
Materie fondamentali in omeopatia
Ore totali Docenza  


 [  ]
Clinica Omeopatica (umana ed animale)


 [  ]
Farmacognosia\Materia medica


 [  ]
Metodologia omeopatica\Teoria omeopatica


 [  ]
Repertorio\Semeiotica omeopatica



                                                                                        Totale complessivo ore 







Materie complementari in omeopatia 
Ore totali Docenza 

 [  ]
Deontologia\ Etica medica


 [  ]
Epistemologia medica\ Filosofia della Scienza


 [  ]
Farmacia Omeopatica


 [  ]
Fitoterapia


 [  ]
Informatica in omeopatia


 [  ]
Programmazione neuro-linguistica\ Relazione medico-paziente


 [  ]
Omeopatia e ricerca scientifica (di base, bibliografica,clinica, sociologica)


 [  ]
Storia del pensiero omeopatico


 [  ]
Altre


                                                                                                   Totale Complessivo ore




4. Materie insegnate negli ultimi 2 anni (metti una X accanto alla/e materia/e insegnata/e)
   
Materie fondamentali in omeopatia
Ore docenza  2003
Ore docenza 2004

 [  ]
Clinica Omeopatica (umana ed animale)


 [  ]
Farmacognosia\Materia medica


 [  ]
Metodologia omeopatica\Teoria omeopatica


 [  ]
Repertorio\Semeiotica omeopatica



                                                                                             Totale ore 







Materie complementari in omeopatia 
Ore docenza 2003
Ore docenza 2004
 [  ]
Deontologia\ Etica medica


 [  ]
Epistemologia medica\ Filosofia della Scienza


 [  ]
Farmacia Omeopatica


 [  ]
Fitoterapia


 [  ]
Informatica in omeopatia


 [  ]
Programmazione neuro-linguistica\ Relazione medico-paziente


 [  ]
Omeopatia e ricerca scientifica (di base, bibliografica,clinica, sociologica)


 [  ]
Storia del pensiero omeopatico


 [  ]
Altre


                                                                                                            Totale ore



5. Eventi formativi in cui hai insegnato nel 2002-2003-2004

Titolo evento formativo
Anno\mese
Argomento del tuo insegnamento




































IMPORTANTE: Richiedo che i dati contenuti in questo modulo (nome, cognome, titolo di studio, indirizzo e telefono) siano pubblicati nel Registro degli omeopati sul sito della Società Italiana di Medicina Omeopatica, secondo i livelli di qualificazione previsti dalla Commissione Valutatrice  nominata dalla Società stessa (metti una X in caso affermativo):  [  ]

Dichiaro che i dati forniti sono veritieri ed espressi quale autocertificazione sotto la mia diretta responsabilita’ (metti una X in caso affermativo):  [  ]

ATTENZIONE:  ENTRAMBE LE CASELLE DEVONO ESSERE BARRATE. IN CASO CONTRARIO, LA DOMANDA NON VIENE ACCETTATA 

NB: Controlla bene di aver compilato il modulo in ogni parte che Ti riguarda. Un modulo completo e preciso facilita il lavoro della Commissione e rende più facile e rapida la conclusione positiva dell’iter d’iscrizione.



ORA DEVI (leggi anche le avvertenze finali!): 

1.0 INVIARE IL MODULO come allegato a:   segerteria@omemomed.net 
1.1 attendere la risposta della Commissione Valutatrice.
 
2.0 SALVARE il file sul tuo computer: servirà per gli aggiornamenti futuri

3.0 STAMPARE UNA COPIA DEL MODULO 
3.1 METTERE DATA E FIRMA  
3.2  SPEDIRE IL MODULO PER POSTA (non raccomandata!) al Coordinatore delle Commissione Valutatrice: 

Dott. Ceravolo Sergio  Via Mengoli  1/4 – 40138  Bologna

Quest’ultima incombenza è necessaria perché l’iscrizione si svolge via e-mail e i dati sono forniti come autocertificazione\ autodichiarazione senza possibilità, per ora, di firma digitale)
 

DATA ………………………....     FIRMA LEGGIBILE…………………………………...............



AVVERTENZA: Dopo che avrai ricevuto la risposta positiva da parte della Commissione, perfezionato l’iscrizione ed integrato il presente Modulo con le eventuali precisazioni, aggiunte e/o rettifiche che Ti saranno state richieste REINVIA IL MODULO COMPLETATO (solo se Ti verrà chiesto il reinvio via E-mail) a   segreteria@omeomed.net  ed a  sergioceravolo@yahoo.it 
.


