
SENSATION
in HOMEOPATHY

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

6-7-8 OTTOBRE 2017
VIRA (Gambarogno)   – Lago Maggiore , Ticino

in Via Cantonale 39

Siamo all'ultimo di questa serie di tre (3) seminari da svolgersi entro ottobre 2017. 
Lo scopo dei seminari è imparare ad applicare concretamente il metodo Mumbai 
(Metodo della sensazione) nella propria pratica clinica.

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

Programma
1° seminario 18-19-20 marzo 2017: Approfondimento sui Livelli 
dell'Esperienza e Differenziazione tra i Regni (animale, vegetale, minerale), con 
casi clinici illustrativi. Un successo!

Nota: Per chi non conosce il metodo della Sensazione, si consiglia  fortemente  di 
leggere i testi base di Rajan Sankaran prima del seminario*.

2° seminario  23-24-25 giugno 2017: Approfondimento sulla Differenziazione 
tra i Miasmi e accenno alla Differenziazione tra le diverse famiglie dei Regni, con 
casi clinici illustrativi.  Un successo!

3° seminario 6-7-8 ottobre 2017: Approfondimento sulla Differenziazione tra 
le diverse famiglie dei Regni e Gestione della consultazione in pratica, con casi 
clinici illustrativi. Costo 375€/410Chf

I seminari si terranno in lingua inglese con traduzione dal vivo.



SENSATION
in HOMEOPATHY

Pagamento entro 8 settembre 2017 : 375€ o 410 Chf

Paypal : riceverete richiesta di pagamento Paypal e fattura 
            mandando un email a: liliana.miucci@gmail.com.

(maggiorazione di 22 CHF per spese d'incasso).

Bonifico Bancario: IBAN: CH740024724717630740Z
Clearing:  0247
BIC: UBSWCHZH80A

     comunicare i dati per la fatturazione a liliana.miucci@gmail.com

Pagamento dopo 8 settembre 2017

Sovrapprezzo 35€/40Chf, totale 410€/450 Chf.
Annullamento dopo 8 settembre 2017: 30% del costo totale verrà trattenuto

Per informazioni e prenotazioni:
Liliana Miucci
+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

FUORI PROGRAMMA:  Stage Intensivo in India

Alla fine dei tre seminari sarà possibile effettuare entro la primavera 2018 uno 
Stage intensivo in India, a Konkan, organizzato da Swarahomeoclinic. Lo Stage, 
condotto da Shekhar Algundgi ed il suo team di Swara, dura circa 10 giorni e mira 
a perfezionare l'utilizzo del metodo nella propria pratica clinica. Si terrà in lingua 
inglese con traduzione in italiano dal vivo.
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