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• Dati anagrafici:  

nato l’uno giugno del ’57, a Isola della Scala (VR). 
 
• Curriculum "convenzionale", dopo le scuole dell'obbligo:   
- Diploma di Maturità Classica a Mestre. 
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova e abilitazione presso la stessa 
Università. 
 
• Curriculum "non convenzionale": 
a) durante gli anni universitari:  
- Frequenza di studi privati e di vari seminari di Dietologia Naturale e di Omeopatia. 
- 10 anni di conduzione del “Physical Center” di Mestre, un centro attrezzato per il fitness.  
 
b) dopo la Laurea:  
 Corso triennale di Omeopatia alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona. 
 Corso di Aggiornamento annuale presso la stessa Scuola di Verona. 
 Corso annuale di Omotossicologia presso l'Associazione Italiana di Omotossicologia a Milano. 
 Corso biennale di Omeopatia dell'Associazione Centrale Omeopati Tedeschi. 
 Corso biennale di Perfezionamento in Omeopatia organizzato a Bologna dal “Nobile Collegio 

Omeopatico”  
 
- Docente di Omeopatia (dall'anno accademico '91-92 a tutt'oggi), al corso triennale per medici, 
presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, Associazione “no-profit” giuridicamente 



riconosciuta dalla Regione Veneto nel 1989, Tel. 045 8030926 (www.omeopatia.org)  e dal 2003 al 
2006 Direttore della stessa Scuola. 
 
- Docente presso la Scuola di Naturopatia Umanistica Hermes (PD) dal 2009 al 2020   
http://www.naturopatia-hermes.it/ 
 
- Redattore (dal 1991 al 1996) della rivista "OMEOPATIA" e (dal 2009 al 2018) redattore della 
rivista “Il Medico Omeopata”. Pubblicazione di numerosi articoli sulla stessa rivista “Il Medico 
Omeopata” e sulle riviste internazionali Homeopathic Links, Athenian School of Homeopathic 
Medicine, British Homeopathic Journal (rivista indicizzata su Medline) 
 
- Promotore (nel 1997) e componente della Commissione sulle Medicine Non Convenzionali 
presso l’Ordine dei Medici di Venezia. 
 
- Membro (dal 2005 al 2009) della Consulta per la tutela della Salute del Comune di Venezia. 
 
- Iscritto (dalla sua istituzione nel 2006) al Registro Nazionale dei Medici Omeopati accreditati  
(SIMO-FIAMO) come Omeopata e come Docente di Omeopatia 
 
- Responsabile (dal 2002 al 2010) dell’Ambulatorio di Omeopatia degli Ospedali Civili di Mestre e 
di Mirano (VE) e dal 2014 ad oggi dell’Ambulatorio di Omeopatia dell’Ospedale convenzionato 
Villa Salus di Mestre. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi del regolamento 679/2016 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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