
Nervi è una piacevole località del Levante genovese nota per le bellezze 
naturalistiche e per la mitezza del clima.
Incastonata tra i monti ed il mare unisce scenari aspri a scorci di particolare 
dolcezza. L’integrazione con Genova e la vicinanza alle altre località della 
riviera ligure di Levante le forniscono una posizione ed una logistica privile-
giata potendo unire i servizi tipici di elegante zona alberghiera e residenziale 
cittadina alle più mondane caratteristiche rivierasche.

La passeggiata a mare, lontana dal traffico e adagiata sulla scogliera, si snoda 
per circa due chilometri “raccordando” il porticciolo con lo scalo di Capolun-
go. L’esposizione a mezzogiorno ed il ridosso del monte consentono di gode-
re, in un clima eccezionale, 
i panorami del promontorio 
di Portofino e di Camogli 
da un lato ed il profilo del-
la riviera delle Palme fino a 
capo Mortola dall’altro.

Il castello verso il porticcio-
lo e la Torre Saracena su 
un altro sperone di roccia, 
a circa metà del percorso, 
arricchiscono di note sto-
riche questa passeggiata 
unica, ricordando a chi la 
percorre, le esigenze di di-
fesa e comunicazione delle 
zone costiere.

Il porticciolo è il cuore sto-
rico di Nervi: le case colo-
ratissime, la spiaggetta, i 
pergolati e le piccole bar-
che “posteggiate” sulla 
banchina sono raccolti tra 
due speroni di roccia sui 
quali vegliano, arroccati, 
il castello da un lato ed il 
collegio Emiliani dall’altro.

L’Astor Hotel è situato in una posizione centrale rispetto alla Stazione 
Ferroviaria, alla Passeggiata a mare Anita Garibaldi, ai Parchi, ai negozi e 
al mare; un punto di partenza ideale per tutte le mete. Il centro di Genova 
dista 9 Km., Camogli 12 Km., Portofino 25 Km. e Cinque Terre 85 Km. Dalla 
terrazza si gode la vista sulle colline alle spalle di Nervi e ampi scorci della 
costa ligure. Il parcheggio della stazione di trova a 100 metri dall’Hotel.
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MODAlità Di iSCRiZiONE

Per informazioni e modalità di iscrizione al seminario:
Cristina Savioni: tel. 349.1766176 (dalle 9.00 alle 13.00)
c.savioni@centrodiomeopatia.it
www.centrodiomeopatia.it

         Utilizza il QR Code per l’iscrizione online.

QUOtA Di iSCRiZiONE

Standard 350 E IVA inclusa

Associati e Studenti 300 E IVA inclusa
riservata agli iscritti FIAMO anno 2018 e studenti dei Corsi di Omeopatia triennio di 
base delle scuole LUIMO - FIAMO - SIMOH - SMB - SIOMI - SISDOH - MU
I posti sono limitati. Si consiglia di iscriversi prima possibile e di verificare la disponibilità 
prima del versamento della quota.
Il partecipante risulterà iscritto al seminario solo dopo il versamento della quota totale di 
iscrizione.
IN CASO DI RINUNCIA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL SEMINARIO SARà 
TRATTENUTO IL 30%. DOPO TALE DATA LA QUOTA NON è RIMBORSABILE.

La quota di iscrizione comprende:
– Partecipazione ai 3 giorni del seminario
– Traduzione consecutiva: inglese / italiano • italiano / inglese
– Attestato di partecipazione

MODAlità Di PAgAMENtO

– Bonifico Bancario a favore di: CENTRO DI OMEOPATIA ASTERIAS sas - Viale 
Ca’ Granda, 2 - 20162 MILANO c/o BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE 03981 - 
MILANO - IBAN: IT34W0306909456083171980109

– Assegno Bancario Non Trasferibile intestato a: CENTRO DI OMEOPATIA 
ASTERIAS sas

Divya Chhabbra e Roberto Petrucci mostreranno il loro modo di lavorare 
che pur essendo differente presenta molti punti in comune, soprattutto la 
capacità di cogliere “the language of the source”, il linguaggio della fonte, 
del rimedio.
Divya lavora soprattutto sull’inconscio del paziente prestando particolare at-
tenzione ad errori, smentite, parole corrette, parole non dette e assurdità. La 
sua attenzione alle singole parole del paziente è incredibile e sfrutta le più 
piccole sfumature per scovare informazioni nascoste. Una delle sue affer-
mazioni è che l’area di prescrizione debba andare da Calcarea carbonica a 
Buckminsterfullerene, quindi dal più classico dei rimedi, conosciuto da tutti, 
al composto carbonico di recente scoperta.
Anche Roberto ama pensare che il genere umano non possa essere rappre-
sentato solo da poche decine di rimedi e che sia bene espandere le possibi-
lità di prescrizione lavorando anche su livelli di similitudine differenti; questo 
non significa cancellare duecento anni di omeopatia perché entrambi hanno 
grande rispetto per i maestri del passato. Divya e Roberto mostreranno casi 
in video in cui emergerà la loro affascinante capacità di interrogatorio e di 
analisi.                                                                                                                                        
La partecipazione a questo seminario consentirà agli iscritti di fare un 
ulteriore salto di qualità, migliorando la loro tecnica di  presa del caso, 
di sviluppo e diagnosi finale di rimedio.

Venerdì 11 Maggio 2018
11.00 – 13.30: Roberto • Il linguaggio della fonte

15.00 – 19.00: Divya • Impara il linguaggio della fonte e salta 
al Similimum

Sabato 12 Maggio 2018
09.00 – 13.00: Divya • La mappa nell’inconscio per arrivare al 

Similimum

15.00 – 16.30: Roberto • Sono competitiva ma non amo la 
competizione (caso in video - amenorrea)

17.00 – 19.00: Roberto • Nel tunnel (caso in video - sindrome 
bipolare)

Domenica 13 Maggio 2018
09.00 – 13.30: Divya • Perfeziona il salto

L’avventura dei Seminari Internazionali Cemon, inizia quasi vent’anni fa, quando il dott. 
Bruno Galeazzi, durante il seminario di George Vithoulkas del 1997 a Chianciano, avendo 
appena terminato la traduzione e la pubblicazione del libro di Roger Morrison “Manuale 
guida ai sintomi chiave e di conferma”, ci chiese se eravamo interessati a organizzare un 
seminario con l’autore del libro e la moglie, Nancy Herrick, famosi omeopati conosciuti in 
tutto il mondo. Da allora si sono succeduti 22 seminari, sono stati invitati in Italia alcuni 
tra i più importanti omeopati del mondo, appartenenti alle principali scuole, con l’intento 
di tenere vivo l’interesse per lo studio dell’Omeopatia in quegli Omeopati che hanno fatto 
di questa scienza, la loro pratica medica di riferimento. Di volta in volta si sono succeduti 
omeopati della “vecchia scuola” e pensatori originali con idee di grande interesse.

Quest’anno è la volta di due omeopati molto conosciuti e apprezzati in moltissime 
nazioni, Divya Chhabra che proviene dalla inesauribile scuola indiana e Roberto 
Petrucci eminente clinico italiano e insegnante internazionale di lunga esperienza. 
Due culture, due modi di fare Omeopatia, che inaspettatamente si incontrano, dando 
vita a un sistema più completo  e profondo. Siamo certi che novità intriganti per la 
pratica omeopatica, non mancheranno certo al XXIII seminario internazionale.

DIVYA CHHABRA
Divya è nata a Pune (India) e si è diplomata in 
omeopatia nel 1989 al Smt. Chandaben Mohanbhai 
Patel Homoeopathic Medical College e lavora come 
omeopata a Mumbai dal 1992.
Nei suoi 25 anni di pratica omeopatica ha percorso la 
scala che porta al Simillimum esplorando ogni piolo 
con cura e profondità. Ha camminato attraverso i 
gradini delle rubriche repertoriali, delle immagini 

dei rimedi, dei provings e delle delusions prima di arrivare al punto attuale del 
suo metodo che chiama il “salto al Simillimum”.
Nel suo viaggio ha condotto i provings di Lac Felinum, Magnesium 
sulphuricum, Thea, Citrus limonum, Lac defloratum, Lac humanum, 
Tungstenum, Pipistrellum, Lac Rhesus, Eagle.
Per lei il tema dell’Inconscio è stato un fattore costante e la libera associazione 
una pietra miliare del suo viaggio ma solo ora il tutto è arrivata alla completa 
esperienza. Secondo lei l’unico modo per poter curare veramente una 
persona a livello psichico e fisico è trovare il Simillimum per lo stato che 
risiede nell’inconscio.
Insegna omeopatia in India e all’estero (Australia, Austria, Belgio, Canada, 
Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda, Olanda, Slovacchia, 
Stati Uniti e Svizzera).

ROBERTO PETRUCCI
Roberto è considerato uno degli insegnanti 
internazionali più noti.
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, 
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dubai, 
Germania, India, Inghilterra, Lettonia, Marocco, 
Messico, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, 
Svezia, Svizzera, Turchia).
è un insegnante estremamente dinamico e molto 

spesso i suoi seminari sono considerati come “inspiring”, danno grande 
ispirazione e nuove idee.
Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del 
CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e del CENTRO DI OMEOPATIA di Catania.
Docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Genova.
Autore del libro “Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica” 
pubblicato in versione italiana, inglese, tedesca, rumena e turca. Di prossima 
pubblicazione in versione spagnola.
Autore del repertorio “Children concepts” pubblicato su Radar 9, 10 e Opus.
Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento della FIAMO 
dal 2000 al 2005.
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti.


