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PROGRAMMA

Lezione 1 – 24 novembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
L’individuo come parte del tutto
• L’importanza delle relazioni nella nascita della vita.
•		La	salute	come	adattamento	dinamico	tra	individuo,	ambiente	esterno	ed	
ambiente	interno.

•		Ruolo	fondamentale	del	cervello	nel	processo	di	adattamento	e	di	
regolatore della salute.

Lezione 2 – 1 dicembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
Come comunichiamo a livello microscopico e macroscopico
• Come comunichiamo con il mondo esterno.
• Come comunichiamo con il mondo interno.
• Il ruolo dei pensieri e delle parole nella generazione della patologia.

Lezione 3 – 7 dicembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
Il cervello come elemento di connessione col mondo esterno ed interno e 
di informazione
•		Il	cervello	è	in	grado	di	distinguere	un	pericolo	temuto	da	un	pericolo	

reale?
•		Effetti	dello	stress	prolungato	sul	funzionamento	dei	singoli	organi	ed	
apparati	e	sull’insorgenza	della	patologia.

•		Come	i	nostri	automatismi	subconsci	influenzano	le	nostre	scelte	e	
decisioni.

Lezione 4 – 15 dicembre 2022 - ore 13.30 – 15.00
Una diversa modalità di cura per favorire la guarigione
•		Come	è	possibile	determinare	un	processo	di	guarigione	modificando	il	

modo di relazionarsi.
•		Il	ruolo	del	medico:	non	guaritore	ma	navigatore,	ossia	colui	che	
accompagna	il	paziente	nel	processo	di	cambiamento.

•		I	sintomi:	la	loro	funzione,	il	loro	significato,	la	loro	importanza	nel	
processo	di	consapevolezza.	Come	trattarli?

L’essere umano – ogni singolo essere umano - non vive isolato ma 
immerso	 in	un	contesto	che	 influenza	e	dal	quale	è	 influenzato.	 In	
tale	 ottica	 nessuna	malattia	 (come	nessuna	 guarigione)	 può	 essere	
curata	isolando	l’individuo	dall’ambiente,	fisico	e	sociale,	 in	cui	vive	
né	trattando,	di	volta	in	volta,	una	singola	parte	dell’individuo	stesso.
La	finalità	di	questo	webinar	è	comprendere	come	affrontare	malattia	
e guarigione non in termini di singolo individuo ma partendo dalle sue 
dinamiche	relazionali,	quindi	dalla	sua	storia.
Verranno	forniti	precisi	spunti,	derivati	da	una	lunga	esperienza	clinica,	
per come meglio disporsi nell’ascolto del paziente e per saper porre la 
domanda giusta al momento giusto.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
ECOSISTEMA UOMO: 
LA RELAZIONE COME 

FONDAMENTO DELLA CURA
L’Omeopatia come medicina relazionale: 
come rendere il colloquio medico il primo 

e vero elemento curativo

Per	iscriversi	ai	Corsi	online	gratuiti	occorre	collegarsi	al	link:
https://cemon_formazione.eventbrite.it,	cliccare	sul	Corso	Webinar	-	
Dott.ssa	Marta	Del	Giudice	–	“ECOSISTEMA UOMO: LA RELAZIONE 
COME FONDAMENTO DELLA CURA”,	 poi	 cliccare	 nuovamente	
su	 “REGISTRATI”	 e	 confermare	 la	 propria	 iscrizione	 al	 seminario	
compilando	 accuratamente	 il	 form.	 Le	 verrà	 richiesto	 di	 compilare	
alcuni	 campi	 obbligatori	 e	 nella	 prima	 schermata	 dovrà	 specificare	
alla	voce	“biglietto”	la	quantità,	selezionando	1.
Se	 l’inserimento	 dei	 dati	 da	 parte	 dell’utente	 sarà	 avvenuto	 in	
modo	 corretto,	 verrà	 inviato	 all’indirizzo	 e-mail	 indicato	 un	 ticket	
elettronico	 (formato	 pdf)	 che	 attesterà	 l’avvenuta	 registrazione.	 Le	
lezioni	verranno	trasmesse	in	diretta	attraverso	la	piattaforma	Zoom	
che	potete	scaricare	GRATUITAMENTE	da	questo	indirizzo:
https://www.zoom.us/download
Troverete	informazioni	sull’utilizzo	di	Zoom	al	seguente	link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una	volta	effettuata	l’iscrizione	su	Eventbrite	potrà	iscriversi	al	gruppo	
Facebook	chiuso:	CemOn-line	Corsi	di	Omeopatia;	se	non	possiede	
Facebook,	potrà	iscriversi	nell’area	riservata	del	nostro	sito	(medici,	
veterinari,	farmacisti	e	professionisti	della	salute)	nella	quale	troverà	
le	video	lezioni	in	differita	e	il	materiale	didattico	relativo	al	corso	in	
oggetto.

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

ISCRIZIONE

CURRICULUM RELATORE
Dott.ssa Marta Del Giudice
Nata	a	Napoli,	laureata	in	medicina	e	chirurgia	alla	Facoltà	Federiciana	
di	Napoli	con	110/110	e	lode.	Specializzata	in	medicina	legale	e	delle	
assicurazioni	nel	2001	presso	 la	 II	 facoltà	degli	Studi	di	Napoli	con	
70/70	 ed	 in	 criminologia	 clinica	 e	 psichiatria	 forense	 all’Università	
degli	studi	di	Bari	nel	2006	con	votazione	di	70/70.
Ha	 studiato	 Omeopatia	 ed	 Agopuntura	 presso	 la	 Fondazione	
Omeopatica	Italiana	di	Napoli	e	conseguito	il	diploma	nel	1998.	Fino	
al	2018	sono	stata	docente	e	ricercatrice	presso	la	FOI.
Ha	conseguito	il	master	in	ipnosi	clinica	presso	l’istituto	Erickson	di	
Torino	nel	2018.
Fondatrice,	 con	 il	 marito	 ed	 un’amica,	 dell’associazione	 culturale	
Guapanapoli	 che	 ha	 come	 finalità	 la	 diffusione	 della	 cultura,	 sotto	
ogni	sua	forma,	nel	2022	ha	creato	l’Accademia	della	Salute:	si	tratta	
di	una	associazione	alla	quale	collaborano	diversi	professionisti	per	
diffondere	il	concetto	e	l’idea	di	tutela	della	salute.	Uno	sguardo	non	
più	focalizzato	solo	ed	esclusivamente	sulla	malattia	ma	sulla	salute	
dell’individuo	e	della	comunità	e	sulla	sua	salvaguardia.

CORSO GRATUITO

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

CemOn-line Corsi di Omeopatia
Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar 
https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Dott.ssa Marta Del Giudice 
Medico omeopata

Assistenza Area Formazione
numero	whatsapp:
+39 3346757625
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LIVE WEBINAR 

4 lezioni dalle ore 13.30 - 15.00
Corso riservato ai professionisti della Salute


