
SENSATION
in HOMEOPATHY

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

 Mumbai, India

SCOPRIRE LA SENSAZIONE NELLA TAVOLA PERIODICA

19 – 21 OTTOBRE   2018
Lago Maggiore, Svizzera

Un Attestato di Frequenza sarà rilasciato ai partecipanti indicando date, durata 
(in ore) e contenuti alla fine del seminario.

Programma
19-21 ottobre 2018: Approfondimento sulla sensazione nella tavola periodica: 
ogni riga e colonna si esprime in modo diverso e particolare.  Durante questi 3 
giorni esploreremo assieme al Dr. Shekhar le peculiarità della tavola, compresi i 
Lantanidi e gli Attinidi, per permettere una differenziazione chiara ed agevole 
rispetto agli altri Regni ed una scelta sempre più consapevole del simillimum.

Il seminario si terrà in lingua inglese con traduzione dal vivo.

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.



SENSATION
in HOMEOPATHY

SCORCIO sul 2019

Fine inverno: Seminario di 3 giorni "Alla scoperta dell'Animale attraverso la Sensazione"

Inizio estate: SPECIALE 4 giorni Residenziale nella campagna Toscana per approfondire                
    "Le Sensazioni nelle Famiglie delle Piante"

   

LUOGO: 6574 Vira (Gambarogno), Svizzera

COSTI
Contattare liliana.miucci@gmail.com per ulteriori dettagli o domande.

Condizioni di pagamento
Pagamento prima del 7 settembre :        410 Chf
Pagamento dopo il 7 settembre :                       450 Chf

Condizioni di rimborso
- il 30% del totale verrà trattenuto per annullamenti  dopo il 7 settembre   
- il 50% del totale verrà trattenuto per annullamenti dopo il 20 settembre
- nessun rimborso dopo il 30 settembre

Bonifico  Liliana Miucci  UBS Ponte Tresa
           IBAN: CH740024724717630740Z
           BIC: UBSWCHZH80A
           CLEARING: 0247

Per ulteriori informazioni
liliana.miucci@gmail.com o (CH) +41-77-980-5770  (IT) +39-329-987-1877 
https://sensationmethodinitaly.yolasite.com/
https://www.lmh-homeopathy.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
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