SEMINARIO

INFORMAZIONI
E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione
contattate la Segreteria Organizzativa info@cemon.eu
Bruno Brillante: 348.2767376
Tenuta Ippocrate
L’incontro si terrà presso la “Tenuta Ippocrate”, a Montefredane (AV), una
struttura recettiva che offre ai propri ospiti percorsi di benessere e relax,
oltre a produrre in proprio verdure, olio e vino biologici.
Chi fosse interessato a trascorrere una notte (13 o 14 ottobre) presso la
“Tenuta Ippocrate”, può approfittare dell’offerta di una camera per due
persone, con prima colazione, al prezzo di € 55.
In occasione del Seminario, la “Tenuta Ippocrate” offre, ai partecipanti e
ai loro accompagnatori, al prezzo di € 18, un percorso di spa e vinoterapia
(bagno turco, scrub alle vinacce vasca idromassaggio, doccia nebulizzata
cromoterapica, bagno in tinozza con mosto d’uva, tisaneria).
Sono disponibili bici “mountain bike” per escursioni gratuite all’interno
della Tenuta.
Per gli accompagnatori che desiderassero pranzare presso il ristorante
della “Tenuta Ippocrate”, i prezzi sono: € 30 per gli adulti e € 15 per i
minori di 13 anni.

Modalità di Iscrizione
Direttamente collegandosi al sito
http://cemon_formazione.eventbrite.com
registrandosi e confermando la propria
iscrizione al Seminario.
Quota di iscrizione: € 60 iva inclusa
compreso il pranzo.
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Obiettivi del SEMINARIO

Programma

Nel corso della giornata, gli interventi didattici sulla “Ratio Omeopatica”
curati dal dott. Catello Manfuso, medico omeopatico di pluriennale
esperienza, saranno accordati ai silenzi, alle emozioni e ai suoni ispirati
dal Maestro Giovanni Saviello, musicista, costruttore di flauti pastorali.
Dopo il benvenuto e una introduzione al Seminario a cura del dott.
Aurelio Rocco, amministratore delegato CeMON, e un intervento del
dott. Rocco Fusco, psiconeuroimmunologo, fondatore della “Tenuta
Ippocrate”, il dott. Bruno Brillante, scrittore, medico veterinario
omeopatico, parlerà della Storia dell’Omeopatia, con particolare
riferimento a Napoli Capitale dell’Omeopatia.

“Come la mia non violenza, l’Omeopatia non fallirà mai, ma i suoi seguaci
possono fallire, quindi è l’ignoranza delle persone che deve essere
condannata” (Mahatma Gandhi)

“La cosa più importante, ciò che realmente ha valore
nell’attitudine del medico è il senso dell’Unità della Vita. Se il
medico non ce l’ha, non può comprendere l’ammalato, nè far
niente per lui.”
Tomas Pablo Paschero

9:00 - 9:30

Accoglienza e registrazione

9:30 - 10:00

Inizio lavori
Saluti
(Aurelio Rocco, amministratore delegato
CeMon; Rocco Fusco psiconeuroimmunologo,
fondatore della “Tenuta Ippocrate”)

10:00 - 10:30

“La storia dell’Omeopatia, Napoli Capitale
dell’Omeopatia” (Bruno Brillante, scrittore, medico
veterinario omeopata)

10:30 - 11:45

“Il senso della cura omeopatica”. Perchè conviene
curarsi omeopaticamente, le patologie croniche,
l’acuto con il cronico. (Catello Manfuso, medico
omeopatico)

11:45 - 12:15

Giovanni Saviello, musicista, costruttore di flauti
pastorali

12:15 - 12:30

Tea break

12:30 - 13:30

Catello Manfuso

13:30 - 14:30

Pranzo vegetariano con prodotti della “Tenuta
Ippocrate”

14:30 - 15:30

Passeggiata consapevole (Giovanni Saviello)

15:30 - 16:45

Ripresa dei lavori: “Attraverso i sintomi”, la cura di
sè osservando i sintomi, necessità dell’osservazione,
(prima) del medico verso se stesso e quindi sul
paziente” (Catello Manfuso)

16:45 - 17:15

Giovanni Saviello

17:15 - 17:30

Tea break

17:30

Questionario e momento della risonanza colloquiale.

