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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sclauzero Eugenio 

Indirizzo  BAGNARIA ARSA (UD), via IV Novembre n° 2 

Telefono  Studio 0432/929692; cell.: 3389301335 

Fax  0432/929692 

E-mail  sclauzero.eugenio@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Palmanova (UD) 01-03-1960 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
• Date (da - a)  Dal 01-‘85 al 12- ’92: Studente interno, Medico frequentatore e Specializzando 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 - Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'Università degli Studi di FERRARA: assegnato al Centro di 
Psicoprofilassi Ostetrica e Ginecologia Psicosomatica 

• Tipo di azienda   Clinica  Ostetrico-Ginecologica della USL n. 31 dell'Arcispedale S. Anna di Ferrara 

• Tipo di impiego  Presso tale Centro si è adoperato in attività di ricerca con pubblicazioni scientifiche, di diagnosi e terapia, 
organizzazione di congressi; ha svolto nel 1987 un corso didattico di Training Autogeno  Respiratorio  ed ha 
frequentato le sedute di terapia  comportamentale per la piccola patologia sessuale; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto-coordinatore delle attività didattiche e di ricerca del centro specie per quanto riguarda il coordinamento 
e la didattica degli studenti interni. 

 

• Date (da – a)  Dal 30-12-1988  al 21-08-91: Sottotenente e, successivamente, Tenente medico 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - frequentatore del 99^ Corso Allievi Ufficiali di Complemento del Servizio  Sanitario dal 04-10-1988 al 19-
12-1988 presso la Scuola  di Sanità Militare di Firenze; 

- effettivo al 107^ Battaglione Trasmissioni "Predil" presso l'infermeria della Caserma "G.B. Berghinz" di 
Udine da considerarsi infermeria per acuti ai sensi del "Regolamento  sul Servizio  Sanitario  Militare  
Territoriale"  (D.M.  27-01-1976,  D.P.R. 20-12-1979 n. 761 Art.25, legge 18-04-1975 n. 148 Art. 40); 

• Tipo di azienda   Esercito Italiano 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio Sanitario di  Battaglione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei sottotenenti medici subordinati, degli infermieri nonché della attività di prevenzione, 
diagnosi e cura degli afferenti all’infermeria o dei ricoverati presso la stessa. 

 

• Date (da - a)  Dal 01-02-1992 al 31-12-1993: Guardia Medica Esterna 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - titolare di convenzione presso l’U.S.L. n. 8 (poi A.S.L. n.5) "Bassa friulana" Via Natisone 11 – Palmanova 
(UD)  
 

• Date (da - a)  Dal 02-02-1992 al 01-06-2008: Medico di Medicina Generale 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - titolare di convenzione presso l’ U.S.L. n. 8 (poi A.S.L. n. 5) "Bassa friulana"  Via Natisone 11 – 
Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda   Medicina territoriale A.S.L. n° 5 “Bassa Friulana” Distretto EST - Palmanova 

• Tipo di impiego  Medico di famiglia 

• Principali mansioni   Gestione olistica nella prevenzione-diagnosi-informazione-cura di circa 500 assistiti di tutte le fasce d’età. 
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  ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
• Date (da - a)  Dal 1993: come Ginecologo e Psicoterapeuta 

• Sede di lavoro  - Studio privato in Via IV Novembre 2 – 33050 Bagnaria Arsa (UD); Tel. e Fax: 0432-929692; 

• Tipo di impiego  Attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi psicosomatici sia nel disagio psicologico relazionale di 
coppia che in quello ginecologico; 

 

• Date (da- a)  Dal 1996: Esercizio continuativo nelle medicine complementari 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - Studio privato   
- Via IV Novembre 2  – 33050 Bagnaria Arsa (UD); Tel. e Fax: 0432-929692; 

• Tipo di impiego  Attività di prevenzione, istruzione, diagnosi e cura attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 
(BIA-corpus, AMP-BioPromin, SCIO, R-System, iLife, T.E.N.S., Fototerapia, Biofrequenze) e di tecniche 
appartenenti alle medicine non convenzionali: Psicoterapia ad integrazione corporea, Omotossicologia, 
Floriterapia di Bach e Australiana, Riflessologia Plantare, Digitopressione sugli agopunti, Bioenergetica, 
Indagini Alimentari Computerizzate, Miglioramento della Performance Atletico-Sportiva, Fisio-Kinesi-
Terapia, Posturologia e Kinesiologia;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile e coordinatore delle attività didattiche, di ricerca e terapia del centro e dei suoi dipendenti 
(Riflessologi, Estetista, Osteopata, Operatori Tecnici e Segretarie). 

 

• Date (da - a)  Dal 2004 Fondatore, Responsabile e Coordinatore equipe multidisciplinare 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - Studio privato in Via IV Novembre 2 – 33050 Bagnaria Arsa (UD); Tel. e Fax: 0432-929692; 
- Collaborazione Studio privato in Via Premariacco 77 – Cividale del Friuli (UD); Tel. 0432-733749; 

• Tipo di settore  Disagio psicologico relazionale infantile e familiare 

• Tipo di impiego  Responsabile e coordinatore dell’equipe multidisciplinare “P.S.I.C.H.E.  N.A.T.U.R.A.L.E. (Psychosomatic 

School of Integration Conscious of Health and Evolution: Natural Approach  Therapeutic, in Unconscious Relations, to 

Arouse Life and Existence) per la Diagnosi e Terapia del disagio psicologico relazionale infantile e familiare; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione della indagine atropo-fisio-psicometrica della persona con relazione dei problemi emersi, 
impostazione e prescrizione dell’iter psicoterapeutico, coordinamento sedute di psicoterapia familiare ed 
organizzazione di seminari teorico-esperienziali per la crescita personale e la relazione d’aiuto. 

 

• Date (da - a)  Dal 2006 al 2008 Medico Orientatore 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - AMeC (Associazione Medicina e Complessità) nell’ambito del 1° Premio Terzani. 
- Unità operativa di Oncologia dell’ASS n.2 “Isontina” 

• Tipo di azienda o 
settore 

 tale associazione ha ottenuto l'assegnazione del 1° Premio Nazionale Tiziano Terzani da parte della Scuola 
Superiore di Umanizzazione della Medicina di Bra (CN) (www.premioterzani.it) per il progetto 
"UMANA...MENTE: UN PROGETTO ONCO...LOGICA...MENTE INTEGRATO", presentato congiuntamente da AMeC e 
dall'Unità Operativa di Oncologia dell'ASS n.2 "Isontina", con il coordinamento di Smile Tech. 

• Tipo di impiego  Orientare gratuitamente i pazienti affetti da patologie neoplastiche che desiderino un approccio olistico 
verso le possibilità di supporto che le medicine non convenzionali offrono in tali situazioni patologiche; 
indirizzare gli utenti alla scelta più confacente rispetto ai problemi e alle aspettative presentate; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mettere in atto ogni possibile intervento finalizzato al superamento delle fasi critiche della patologia 
neoplastica e della chemioterapia facilitando il processo di recupero psico-fisico del paziente e la 
consapevolizzazione dei vissuti che possono portare a simili patologie. 

 

• Date (da - a)  Da giugno 2010 a settembre 2012 Consulente Tecnico-Scientifico per l’area della Nutraceutica 
e della prevenzione infortuni dell’Unione Sportiva Città di Palermo (Serie A Calcio) 

• Tipo di impiego  Consulenza nutrizionale e valutazione bioimpedenzometrica dello stato di benessere psico-fisico e della 
capacità di prestazione atletica dei giocatori; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da - a) 

 

•Tipo di impiego 
 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle possibili fonti di integrazione nutrizionale e di applicazione di 
terapie su base biofisico-quantistica atte a migliorare in maniera naturale la prestazione atletica dei giocatori; 
Coordinamento delle attività mediche con sviluppo di strategie atte alla prevenzione degli infortuni più 
frequentemente correlati all’attività calcistica professionistica. 

 

Dal 2011 al 2013 Consulente Tecnico-Scientifico per l’area della Nutraceutica del Centro Alto 
rendimento Tennis di Moruzzo (UD)   
Consulenza nutrizionale e valutazione bioimpedenzometrica dello stato di benessere psico-fisico e della 
capacità di prestazione atletica degli atleti. 

Impostazione, studio e approfondimento delle possibili fonti di integrazione nutrizionale e di applicazione di 
terapie su base biofisico-quantistica atte a migliorare in maniera naturale la prestazione atletica dei giocatori; 
Coordinamento delle attività mediche con sviluppo di strategie atte alla prevenzione degli infortuni più 
frequentemente correlati all’attività calcistica professionistica. 

 

http://www.premioterzani.it/
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• Date (da - a) 
 

•Tipo di impiego 
 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2012 Responsabile e Direttore di O.S.T.E.M.D.A. srl (Organizzazione Strategie Terapeutiche, 

Empowerment e Metodologie Diagnostiche Avanzate). 
Direttore-Responsabile della programmazione e stesura di protocolli di Studio, della pianificazione delle 
attività di ricerca scientifica e della elaborazione statistica dei dati raccolti.  
Responsabile della conduzione delle attività di ricerca scientifica e degli investimenti societari su 
apparecchiature innovative per la valutazione dello Stato di Salute e di Benessere delle persone.  
Responsabile Organizzazione Corsi di Aggiornamento, Tirocini, Seminari Tematici e Percorsi Formativi 
individuali e di gruppo nella gestione di apparecchiature Diagnostico-Terapeutiche per la valutazione della 
Salute e della Performance delle persone. Organizzazione e gestione di personale qualificato per 
specifiche aree e settori di formazione professionale. 

  
 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

• Date (da - a)  Dal 1991 Educazione alla Relazione Sessuale Responsabile 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 -  Diocesi di Udine (specificatamente nelle foranie di Palmanova, Manzano, Udine, Codroipo, Mortegliano, 
S. Giorgio di Nogaro, Cividale, S. Pietro al Natisone); 

• Tipo di azienda   Corsi diocesani di preparazione al matrimonio 

• Tipo di impiego  Serate di approfondimento tramite slides e diapositive dei temi riguardanti la relazione di coppia; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo e approfondimento di argomenti specifici relativamente all’educazione sessuale e alla 
comunicazione verbale e metaverbale nell’ambito della vita di coppia  
 

 

• Date (da - a)  Dal 1995 Incarichi di Educazione ed Informazione Sessuale  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 - Scuola media statale "Giovanni XXIII" di Tarvisio (nel 1996); 
- Scuole superiori Cattoliche Diocesane (Liceo Classico S. Bernardino da Siena e Istituto Magistrale 

Arcivescovile) di Udine (dal 1995 al 2002); 
- Scuola media inferiore: Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini-Udine (dal 1994 al 2006); 
- Scuola Media Superiore: Liceo Scientifico Biologico E.Vendramini–Pordenone (2009-2010); 

• Tipo di azienda   Scuole statali o private parificate 

• Tipo di impiego  Lezioni di approfondimento sui i temi della sessualità e dello sviluppo psicofisico di ragazzi e giovani.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e relatore delle attività didattiche, dell’insegnamento e della gestione consapevole dei propri 
vissuti e delle proprie emozioni. 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dal 2011 Incarichi di Educazione ed Informazione Nutraceutica 

- Scuola secondaria di I° grado "G. Bearzi; 
- Presso Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine; 

• Tipo di azienda   Scuole statali o private parificate 

• Tipo di impiego  Lezioni di approfondimento sui i temi della Nutraceutica, delle terapie naturali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e relatore delle attività didattiche, dell’insegnamento e della gestione dei questionari di 
valutazione. 

 

• Date (da - a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dal 2006 Docenza in scuole o corsi residenziali di perfezionamento 
- Docente A.M.I.F. (Associazione Medica Italiana di Floriterapia) dal 2007 per i “Corsi di Perfezionamento in 

Floriterapia di Bach” per Farmacisti e Medici; 
 

- Docente A.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) dal 2008 nella Scuola triennale di 
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate e nei Seminari per Medici e Farmacisti su: 

- “Principi introduttivi in Floriterapia di Bach”; 

- “Fondamenti di Nutraceutica Integrata”; 

- “Il ruolo dell’integrazione Nutrizionale nella Medicina Fisiologica di Regolazione (P. R. M.)”; 

- “Salute e Benessere: il ruolo degli integratori nutrizionali”; 

- “Micro-Immuno-Terapia: una visione Innovativa della Medicina”; 

- “Piccola Clinica Omotossicologica in Traumatologia e Ortopedia, Ginecologia, Medicina dello Sport; 

- "Medicina Fisiologica di Regolazione e Menopausa: approccio globale ad un problema specifico: 
Dall'acidosi tessutale alla Osteoporosi"; 

- “Pianeta donna: Salute e Benessere con la Medicina Biologica”; 

- Low Dose Medicine, Omeopatia, Omotossicologia e Nutraceutica basate sull’evidenza; 
 

- Organizzatore, direttore scientifico e, per alcuni moduli, docente del Corso Master in Sessuologia 
“Per un counseling ed una diagnosi mirata al benessere sessuale della persona” finalizzato ai M.M.G. 
articolato in 6 moduli di 4 ore ciascuno per un totale di 24 ore (Palmanova, Circolo Ufficiali Genova 
Cavalleria 12, 19 Aprile, 3, 10, 24, 31 Maggio 2006);  
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- Docente S.E.N.B. (Società Europea di Nutrizione Biologica) dal 2010 nel “Percorso Formativo Annuale in 
Nutrizione Biologica” per Medici e Biologi su: 

- “La personalizzazione dell’alimentazione”; 

- “Alimentazione e patologie cronico-degenerative”; 
 

- Docente Lehning-Viprof dal 2013 per la formazione degli ISF (Informatori scientifici del Farmaco), dei 
Medici e dei Farmacisti su: 

- “Soluzioni per l’Inverno: Copertura Totale contro le patologie da raffreddamento”; 

- “L’approccio del farmacista ai più comuni disturbi ginecologici: inquadramento P.N.E.I.M. (Psico-
Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico), integrazione e rimedi naturali a disposizione”; 

- Umore&Ormone: Universo Donna; 
 

- Docente Erbo-Zeta dal 2015 per la formazione di Medici e Farmacisti sull’utilizzo della fitoterapia e 
dell’integrazione nutraceutica: 

- “Dal Protocollo al Cervello: dalla Fisiologia Metabolica alla Nutraceutica per arrivare al Benessere”; 

- “Fito-Gemmoterapia nelle patologie invernali”; 

- Simbiotici e antinfiammatori naturali. 
 

- Docente Natural Bradel dal 2015 per la formazione di Medici e Farmacisti sull’utilizzo della fitoterapia e 
dell’integrazione nutraceutica: 

- “La Fitoterapia nella Clinica Urologica”; 
 

- Docente Ergon Group dal 2015 per la formazione dei Farmacisti sull’utilizzo della fitoterapia e degli oli 
essenziali: 

- “Oli Essenziali nella pratica Clinica”; 
 
- Docente per l’Università della terza Età di Palmanova dal 2015 per la formazione dei partecipanti al 

percorso salute: 

- “Acidosi: il killer silenzioso”; 

- “Medicina Funzionale Preventiva”; 
 

- Docente per l’associazione Risonanza dal 2015 per la formazione degli aderenti all’associazione: 

- “Sessualità: dalla nascita in poi… con amore!”; 
 
- Docente NES Medica dal 2016 per la formazione dei medici sull’utilizzo dell’apparecchiatura di Medicina 

Quantistica SCIO: 

- Metabolismo e Nutraceutica; Acidosi Malattie Cronico-Degenerative. 
 

- Docente in Medicina Funzionale per la Gheos srl dal 2016 per la formazione di Medici, Farmacisti ed 
Operatori della Salute sull’utilizzo della fitoterapia e dell’integrazione nutraceutica per mantenere il 
Benessere Psico-Fisico: 

- Percorso Formativo in Medicina Funzionale al Femminile: “Universo Donna: dalla Prevenzione alla 
Terapia dei disturbi femminili”; 

- 3° Livello Medicina Funzionale (Indirizzo Metabolico): i Disturbi Femminili; 
 
 

• Tipo di azienda   Aziende farmaceutiche e non  

• Tipo di impiego  Esposizione e approfondimento, mediante slides, dei temi in oggetto nei relativi incontri; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle tematiche svolte con ricerca bibliografica delle fonti; 
valutazione, esposizione e commento delle nozioni scientifiche oggetto di trattazione. 

 

 

• Date (da - a)  Dal 2006 Docenza in seminari di aggiornamento 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - Docente nei Seminari di Aggiornamento per Medici-Pediatri e ISF organizzati dalla Homeopharm su: 

-  “A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder: dalla diagnosi alla terapia omeopatica; 

-  “Approccio P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico) all’Insonnia, Ansia e Depressione: 
l’omeopatia dalla teoria alla clinica”; 

- “Disturbi al femminile: approccio ginecologico omeopatico: l’Omeopatia dalla teoria alla clinica”; 

- “Riequilibrio del Sistema Neuro-Vegetativo: recupero dello stress ossidativo e dell’acidosi come base 
del benessere”. 

- “DUALBAS DAY & NIGHT: Dall’integrazione Funzionale al Benessere Nutrizionale. Il riequilibrio del 
Sistema P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico) ed il contenimento dei Sintomi 
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Vaghi ed Aspecifici”. 

• Tipo di azienda   Aziende farmaceutiche e non 

• Tipo di impiego  Esposizione e approfondimento, mediante slides, dei temi in oggetto nei relativi incontri; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle tematiche svolte con ricerca bibliografica delle fonti; 
valutazione, esposizione e commento delle nozioni scientifiche oggetto di trattazione. 

 

 

• Date (da - a)  Dal 2008 Docenza e organizzazione di seminari residenziali  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
- Organizzatore, direttore scientifico e, per alcuni moduli, docente del Corso teorico-esperienziale 

“Consapevolezza e Medicina fisiologica di Regolazione: Approccio psico-bio-integrato ai disturbi fisico-
metabolici e alle disfunzioni psicosomatiche correlate ad alterazioni Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-
Metaboliche (P.N.E.I.M.) dell’organismo” (Bagnaria Arsa, 01-02.11.2008); 

- Organizzatore, direttore scientifico e docente del Corso teorico-esperienziale “Energetica e 
Riequilibrio Emozionale 1: ricollegarsi all'energia dei Chakras: Approccio psico-bio-integrato al recupero 
delle energie primarie per prevenire le disfunzioni e le alterazioni del Sistema Psico-Neuro-Endocrino-
Immuno-Metabolico (P.N.E.I.M.) dell’organismo umano” (Bagnaria Arsa, 25-26.04.2009); 

- Organizzatore, direttore scientifico e docente del Corso teorico-esperienziale “Energetica e 
Riequilibrio Emozionale 2: dall'energia dei Chakras al percorso energetico dei meridiani; Seminario 
Teorico-Esperienziale sul Riequilibrio Emozionale per ristabilire uno stato di completo benessere 
dell’organismo” (Bagnaria Arsa, 31.10-01.11.2009);  

- Organizzatore, direttore scientifico e docente del Corso teorico-esperienziale “Training Autogeno 
Respiratorio e Touch-Terapy per la riacquisizione del sé ed il Riequilibrio P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-
Endocrino-Immuno-Metabolico): Approccio psico-somato-bio-integrato ai disturbi fisico-metabolici e alle 
disfunzioni psicosomatiche correlate alle alterazioni Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metaboliche” 
(Bagnaria Arsa, 13-14.02.2010); 

- Organizzatore, direttore scientifico e co-docente del Corso teorico-esperienziale “Costellazioni 
Familiari: dall’amore cieco all’Amore dello Spirito; Alla scoperta dei vari livelli di Coscienza (Personale – 
Collettiva – Spirituale) per un Amore più consapevole:” (Bagnaria Arsa, 01-02.05.2010); 

- Organizzatore, direttore scientifico e co-docente del Corso teorico-esperienziale “Spinal Mouse & 
SpiroTiger: un nuovo approccio nella valutazione diagnostica e terapeutica dei disturbi dell’apparato 
locomotore e respiratorio” (Bagnaria Arsa, 21.04.2012); 

- Organizzatore, direttore scientifico e co-docente del Corso teorico-esperienziale “Tecniche di 
Benessere 1: Yoga Dinamico e Training Autogeno Respiratorio; Tecniche  base  di  rilassamento e  di 
Auto-Trattamento per ristabilire il benessere dell’organismo: approccio psico-somato-bio-integrato ai 
disturbi fisico-metabolici e alle disfunzioni psicosomatiche correlate alle alterazioni Psico-Neuro-
Endocrino-Immuno-Metaboliche” (Mereto di Capitolo-UD, 9.11.2013); 

- Organizzatore, direttore scientifico e co-docente del Corso teorico-esperienziale “Tecniche di 
Benessere 2: Meditazione dinamica Touch Therapy e Rebirthing; Tecniche base di rilassamento e di 
Auto-Trattamento per ristabilire il benessere dell’organismo (Mereto di Capitolo-UD, 29.03.2014); 

- Organizzatore, direttore scientifico e docente del Corso teorico-esperienziale “Energetica e 
Riequilibrio Emozionale 1: ricollegarsi all'energia dei Chakras: Approccio psico-bio-integrato al recupero 
delle energie primarie per prevenire le disfunzioni e le alterazioni del Sistema Psico-Neuro-Endocrino-
Immuno-Metabolico (P.N.E.I.M.) dell’organismo umano” (Bagnaria Arsa, 20.09.2014); 

- Organizzatore, direttore scientifico e docente del Corso teorico-esperienziale “Energetica e 
Riequilibrio Emozionale 2: dall'energia dei Chakras al percorso energetico dei meridiani; Seminario 
Teorico-Esperienziale sul Riequilibrio Emozionale per ristabilire uno stato di completo benessere 
dell’organismo” (Bagnaria Arsa, 01.11.2014);  
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• Tipo di azienda   P.S.I.C.H.E.  N.A.T.U.R.A.L.E. – O.S.T.E.M.D.A. srl 

• Tipo di impiego  Coordinamento e preparazione degli aspetti didattici e logistico-organizzativi del Seminario; Esposizione 
ed approfondimento, mediante slides, dei temi in oggetto nei relativi incontri; sviluppo di metodiche di 
introspezione, di crescita evolutiva e di consapevolezza del sé dei partecipanti; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle tematiche svolte con ricerca bibliografica delle fonti; 
valutazione, esposizione e commento delle nozioni scientifiche oggetto di trattazione. 

 

• Date (da - a)  Dal 2006 Docenza in serate di aggiornamento  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 - Organizzazione e docenza di serate tematiche di approfondimento su: 

- “Il tabù della sessualità tra genitori e figli”; 

- “La comunicazione della sessualità nell’infanzia”; 

- “Il tabù della morte”; 

- “La sessualità in adolescenza”; 

- “Allergie ed intolleranze alimentari” 

- “Alimentazione ed acidosi tessutale”; 

- “Psico-oncologia”; 

- “Nutrizione e Stretching nella preparazione atletica sportiva”; 

- “Il ruolo dell’integrazione Nutrizionale nella Medicina Fisiologica di Regolazione (P. R. M.)”; 

- “Ruolo del metabolismo energetico e dell’Acidosi tessutale nella preparazione atletica dello 
sportivo”; 

- “Sostegno dell’integrazione nutrizionale in ambito oncologico”; 

- “Utilizzo dei Fiori di Bach nel riequilibrio emozionale”; 

- “Utilizzo della Magnetoterapia pulsata in prevenzione e riequilibrio del Sistema Neuro-Vegetativo”; 

• Tipo di azienda   BIOTECA: associazione per la divulgazione di principi salutistici e conformi alle leggi della natura; 

• Tipo di impiego  Coordinamento e preparazione degli aspetti didattici; Esposizione ed approfondimento, mediante slides, 
dei temi in oggetto nei relativi incontri; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle tematiche svolte con ricerca bibliografica delle fonti; 
valutazione, esposizione e commento delle nozioni scientifiche oggetto di trattazione. 

 

• Date (da - a)  Dal 1989 Relatore ai seguenti Convegni Nazionali ed Internazionali 
• Data e Titolo del 

Convegno 

 - XII^ Congresso nazionale della S.I.M.P.: PSICOSOMATICA 2000: Neuroscienza e psicoterapia 
alla riscoperta del valore umano. Milano 1,2,3,4-06-'89: Esposizione della propria Tesi di Laurea 
Vincitrice del Premio S.I.M.P. (Società Italiana di Medicina Psicosomatica) 1989 per la migliore 
tesi di laurea in medicina psicosomatica discussa in Italia entro gli anni solari 1987 e 1988; 

- Simposio Internazionale: L’Ostetrica Oggi e il danno cerebrale Feto-Neonatale; Esposizione della 
ricerca: Possibili danni Cerebrali Feto-Neonatali: aspetti epidemiologici del decennio 1980-’89; 
Parma, 10-11 maggio 1991 (pubblicazione a cura di Monduzzi Editore, Bologna 1991); 

- Convegno Nazionale: IL TABU’ DELLA MORTE NELL’OCCIDENTE CONTEMPORANEO; 
Esposizione della relazione: La metabolizzazione del Lutto, Udine, Teatro Palamostre, 10 Marzo 
2002; 

- Convegno Nazionale: ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: AGGIORNAMENTI; 
Esposizione della relazione: La metabolizzazione del Lutto, Udine, Auditorium Menossi, 20 Ottobre 
2002; 

- Convegno Nazionale: La Soglia: antiche tradizioni e odierne prospettive sulla morte e 
sull’aldilà; Moderatore del dibattito con il pubblico, Udine 8-9 Novembre 2003; 

- Convegno Nazionale: Tutto è Uno; Esposizione della relazione: L'interpretazione Psicosomatica e 
Psicosintetica, Udine, 7 Novembre 2004; 

- Convegno Ce.For.Med. Il Processo Decisionale Assistito in Medicina Generale esposizione della 
relazione Strategie Terapeutiche su soggetti affetti da sintomatologia vaga ed aspecifica: 
correlazioni e significatività statistiche emerse tra i dati della TomEEx e la sintomatologia 
vaga ed aspecifica evidenziata nella pratica quotidiana; Monfalcone 11 giugno 2005; 

- Convegno Nazionale Le prospettive della medicina olistica in ambito oncologico; Esposizione 
della relazione: diagnosi precoci e terapie praticabili; Udine, Auditorium Zanon, 12 Marzo 2006; 

- 7° Congresso nazionale A.M.I.F. (Associazione Medica Italiana di Floriterapia): Floriterapia del Dr. 
E. Bach – Medicina dell’anima e del futuro: Storia, Principi, Metodo, Applicazioni, Esperienze e 
Studi Clinici”; Esposizione della Ricerca: Sinergie terapeutiche tra Fiori di Bach, 
Omotossicologia e Psicoterapia ad integrazione corporea nei disturbi psicologici e 
psicosomatici; Roma, 23 settembre 2006; pubblicazione a cura di GUNA SPA  

- Tavola Rotonda “in Memoria di Tiziano Terzani” su: “L’umanizzazione come fonte vitale della 
scientificità e deontologia nelle terapie oncologiche integrate”; Esposizione delle osservazioni 
sui cambiamenti relazionali nel malato di cancro (Trieste, 18 Ottobre 2007); 
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- XXIII^ IATMO (International Academy of Tumor Marker Oncology) CONFERENCE ITALY: CANCER 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION; Esposizione della ricerca: “Correlation between tissular 
acidosis, biophysiologic parameters, M.U.S., chronic degenerative pathologies and cancer; 
Trieste, 19-20 e 21 Ottobre 2007; 

- Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Agopuntura: LA SCIENTIFICITA’ MODERNA DI 
UNA MEDICINA ANTICA; Esposizione della relazione: La regolazione del Sistema 
Neurovegetativo Orto-Parasimpatico; Roma - FORUM SPORT CENTER 22-23 ottobre 2011; 

- XI° Convegno Universitario Tor Vergata-Roma: Diagnosi e Terapia dello Stress con la Medicina 
Integrata; Esposizione della Relazione: Riequilibrio del Sistema Neurovegetativo: perché lo 
Stress non diventi Stressor, Roma 8 Giugno 2012; 

- Esposizione della relazione: “Medicina funzionale e nutraceutica nello sport” alla Maison & Loisir 
di Aosta EXPO Vd’A Autoporto Aosta, 2 Maggio 2015; 

- Convegno di Federconsumatori FVG “L’INTOSSICAZIONE DA METALLI PESANTI E LA LORO 
PERICOLOSITÀ: l’assorbimento dell’organismo umano che influisce sulla salute. Esposizione 
dell’intervento su: Diagnosi e Terapia, Udine 17 Settembre 2015; 

- Convegno Nazionale GHEOS: Obiettivo Benessere: i Sinergismi degli interventi terapeutici in 
Medicina Funzionale; esposizione della relazione: Universo Donna: Medicina Funzionale al 
Femminile; Grassobbio (BG) 9 Gennaio 2016; 
 

• Tipo di azienda   AZIENDE VARIE 

• Tipo di impiego  Esposizione ed approfondimento, mediante slides, dei temi in oggetto nei relativi Congressi o Seminari; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impostazione, studio e approfondimento delle tematiche svolte con ricerca bibliografica delle fonti; 
valutazione, esposizione e commento delle nozioni scientifiche oggetto di trattazione. 
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                          PREMI E RICONOSCIMENTI 
• Premio 

S.I.M.P. 1989 
 Vincitore Premio S.I.M.P. (Società Italiana di Medicina Psicosomatica) 1989 per la migliore tesi di 

laurea in medicina psicosomatica discussa in Italia entro gli anni solari 1987 e 1988 con pubblicazione 
della stessa a cura delle Edizioni Pozzi, Roma; 
 

 

                              ISCRIZIONI  A  SOCIETÀ 
• Dal 1989  C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia). 

• Dal 1998  A.M.I.O.T.: Associazione Medica Italiana di Omotossicologia. 

• Dal 2001  Belenos: tale associazione di Medicine Complementari del Friuli Venezia Giulia è stata fondata nel 2000 per la 
tutela delle medicine complementari e la loro diffusione secondo lo spirito originario. 

• Dal 2005    
al 2008 

 AMeC (Associazione Medicina e Complessità): associazione che si è aggiudicata il 1° Premio Nazionale 
Tiziano Terzani della Scuola Superiore di Umanizzazione della Medicina di Bra (CN) per il progetto 
"Umana...Mente: Un Progetto Onco...Logica...Mente Integrato". 

• Dal 2005 

• Dal 2010 

• Dal 2010 

 

• Dal 2015 

• Dal 2016 

 

 AMIF: Associazione Medica Italiana di Floriterapia. 

S.E.N.B.: Società Europea di Nutrizione Biologica. 

Componente della Commissione per lo studio sulle Medicine non Convenzionali presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine. 

G.S.M.I.: Gruppo Studi Medicine Integrate. 

Iscrizione all’Albo delle Medicine non Convenzionali della provincia di Udine per l’Omeopatia, l’Omotossicologia 
e la Fitoterapia. 
 

 

                          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 TITOLI ACCADEMICI 
- 26-10-1987: Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 presso l'Università degli Studi di 

FERRARA; 
- Novembre 1987: Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo con votazione di 95/100 

presso l'Università degli Studi di FERRARA; 
- 15-01-1988: Iscrizione all'Albo dei Medici-Chirurghi provincia di Udine (n. 3398); 
- 13-11-1992: Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con votazione di 70/70 e lode presso l'Università 

degli studi di FERRARA; 
- 14-10-1993: Iscrizione nell'Elenco degli Psicoterapeuti della Provincia di Udine; 

 

• Date (da – a)  DIPLOMI  PLURIENNALI  DI  PERFEZIONAMENTO  
- Aa 1987-’89: Perfezionamento in Sessuologia Medica Corso biennale organizzato dal Centro di 

Psicoprofilassi Ostetrico-Ginecologica e Sessuologica della Clinica Ostetrico-Ginecologica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ferrara; 

- Aa 1988-’90: Perfezionamento in Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica-Ginecologica-
Neonatologica-Sessuologica presso la "Scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica-
Ginecologica-Neonatologica" dell'Ospedale "Cristo Re" di Roma; 

- Aa 1989-’93: Perfezionamento in Sessuologia Clinica presso il C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia-
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna): Corso quadriennale per la Diagnosi, la 
Consulenza e la Psicoterapia Mansionale Integrata delle Disfunzioni Sessuali; 

- Aa 2001-’04: Diploma A.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) Scuola Triennale di 
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate, con discussione della tesi: “Approccio non 
convenzionale ai disturbi psicologici e psicosomatici: integrazione tra psicoterapia ad integrazione corporea, 
Omotossicologia e Fiori di Bach” con giudizio finale di “ottimo con lode”; Milano 12.06.2004; 

- Aa 2010-‘11 Master di perfezionamento in “Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo Terapeutico delle 
piante medicinali e degli integratori alimentari” Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Milano, Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica – Biotecnologie – Medicine Naturali; 

- Aa 2010-‘13: Diploma Master di Perfezionamento Clinico in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline 
Integrate dell’Accademia di Medicina Biologica ottenuto al raggiungimento di 300 credits complessivi per la 
partecipazione ai Corsi e seminari A.I.O.T., A.M.I.D.E.A.V., S.E.N.B., A.M.I.F. e S.I.M.O.C.; Milano, Giugno 
2013. 

- Aa 2014-’15: Qualifica di esperto in nutrizione sportiva con Certificazione ISSN (International Society of 

Sports Nutrition) - SINSeB (Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere) al termine del percorso formativo effettuato 
nella Scuola di Nutrizione ed Integrazione Fitoterapica nello Sport (SaNIS sezione di Padova); 

 

• Date (da – a)  CORSI  ANNUALI  DI  PERFEZIONAMENTO  
- Aa 1987-’88: 27^ Corso annuale di aggiornamento clinico-terapeutico per medici di medicina generale e 

pediatria presso l'Ordine dei medici della provincia di Bologna; 
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- Aa 1990: Corso di aggiornamento in medicina generale: "Comportamenti e Malattia" svoltosi a Udine dal 
10.03.1990 al 27.06.1990; 

- Aa 1998: Frequentatore presso il “Laboratorio di ricerca e formazione professionale” dei corsi di "Riequilibrio 
neuro-muscolare" (Desenzano del Garda 7-8-9 febbraio 1998); "Riequilibrio funzionale articolare I" 
(Desenzano del Garda 7-8-9 marzo 1998); "Energetica I" (Desenzano del Garda 24-25-26 ottobre 1998);       
"Massaggio viscerale e problematiche del ciclo" (Desenzano del Garda 7-8-9 novembre 1998);  
"Energetica II" (Desenzano del  Garda 28-29-30 novembre 1998); 

- Aa 2001-2002 partecipazione all’indagine osservazionale sulle procedure per la diagnosi e la cura dell’artrosi 
della mano, del ginocchio e dell’anca in medicina generale ed in campo specialistico: Progetto A.M.I.C.A.. 
(Approccio Multidimensionale Italiano Cura e diagnosi Artrosi) di Pharmacia; 

- Aa 2003: partecipazione allo studio multicentrico “Il Processo Decisionale Assistito in Medicina Generale su 
pazienti affetti da disturbi vaghi ed aspecifici” organizzato dal Ce.For.Med. e dalla Biotekna;  

- Aa 2004-2005: “Corso di Formazione per i Medici della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 
professionale delle Medicine Complementari” organizzato dal CEFORMED con il patrocinio di EURACT e 
WONCA e dell’Ordine dei Medici di Trieste (per complessive 120 ore); 

- Aa 2006: “Ecobiopsicologia: il linguaggio del Corpo e dell’Anima” scuola di specializzazione in 
Psicoterapia “Istituto ANEB” dell’Azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” (Milano, dal 28.01-06 
al 10.06.06); 

- Aa 2007: “Ecobiopsicologia: il linguaggio del Corpo e dell’Anima” scuola di specializzazione in 
Psicoterapia “Istituto ANEB dell’Azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” (Milano, dal 27.01.07 al 
16.06.07); 

- Aa 2007-2008: “Corso di Omeopatia Classica” organizzato dall’A.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina 
Biologica (Udine, dal 13.10.07 al 10.05.08); 

- Aa 2009 frequentatore del “Master Nazionale in Floriterapia” organizzato dalla Società Italiana di Floriterapia 
(Bologna, 25-1, 15-2, 15-3, 19-4, 10-5 e 07-06-2009);  

- Aa 2010 frequentatore del Percorso Formativo in PSICODINAMICA E FLORITERAPIA DI BACH (San Lazzaro 
di Savena-BO, 23 e 24-01, 06 e 07-02, 27 e 28-3-2010); 

- Aa 2013 frequentatore del “Percorso Formativo Annuale in P.N.E.I.” dell’accademia di Medicina Biologica 
(Udine, 18-19-20 Gennaio e 15-16-17 Febbraio 2013); 

- Aa 2013 frequentatore del corso: “Percorso Formativo Annuale in Tecniche Infiltrative in Omotossicologia” 
(Treviso, Ottobre 2013 – Gennaio 2014); 

- Aa 2014-2015 frequentatore della Scuola SANIS: “Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport” (Sezione di 
Padova, Ottobre 2014-Maggio 2015); 
 

-  

• Date (da – a)  CORSI  RESIDENZIALI  DI  PERFEZIONAMENTO  

- Aa 1995 Corso “Le stagioni della vita familiare e l'intervento consultoriale” (Assisi 23-24-25 Aprile 1995); 

- Aa 1996-‘97 Corso di Rianimazione Cardiopolmonare- Sostegno delle funzioni vitali (BLS) & 
Early  Defibrillation (ED)  - Realizzato secondo le linee guida dell'Italian  Resuscitation Council; Udine. 

- Aa 1997: 2° Corso di aggiornamento in nutrizione clinica: "L'OBESITA'" (Udine, 23-24 aprile 1997); 
- Aa 1999: "Introductory Course on the Bach Flower Remedies" (Udine 13-14 febbraio 1999); 
- Aa 2001: "Formazione di base in NUOVA MEDICINA: correlazioni tra psiche-cervello-organi scoperte dal 

Dott. Ryke Geerd Hamer" (10-11 marzo e 7-8 aprile '01); 
- Aa 2001: "Corso di formazione in medicina non convenzionale" (Udine, 03.04.01 e 10.04.01); 
- Aa 2001: Corso: "Rive e derive della coppia" (Assisi dal 28.04.01 al 1.05.01); 
- Aa 2002: Corso: “Ho scelto te…evocheremo il passato, provocheremo il futuro” (Assisi dal 28.4 al 

01.05.2002); 
- Aa 2002: Corso: “Il fuoco immunologico: Corso di reumatologia per il medico pratico: diagnosi, terapia e 

follow-up delle più comuni affezioni reumatologiche” (Monfalcone: 16.05.02; 30.05.02; 06.06.02); 
- Aa 2002: Attestato di medico ricercatore dopo la frequentazione del corso: “Metodologia della ricerca clinica 

in medicina generale” (Aquileia: 07 e 30.11.2002); 
- Aa 2003: Corso: “La comunicazione nella coppia: quello stupore del ri-conoscersi” (Assisi 01- 04.05.03); 
- Aa 2003: Corso “Oligoelementi e Malattie Cronico-Degenerative” (Mogliano Veneto (TV) 27-28.09.03); 
- Aa 2004: Corso: “Abbandonerai…Aderirai: luci e ombre dei legami genitoriali” (Assisi dal 29.04 al 

02.05.04); 
- Aa 2004: Master in Dermatologia Pratica Ambulatoriale organizzato dal CEFORMED in collaborazione con 

Università degli Studi (Udine) Facoltà Med. e Chir. Clinica Dermatologica (Palmanova: novembre-dicembre 
2004); 

- Aa 2005: Corso: “Re-innamorarsi nella terza età: il tempo, il corpo, i sentimenti” (Assisi 19-22 maggio 
2005); 

- Aa 2005: “Corso sui Chakra” (Milano, 29.01.2005 e 26.02.2005); 
- Aa 2006-’07: Medicina Integrata “Corpo-Mente-Tecniche dell’Energia” presso il Centro di Medicina 

Psicosomatica “Ospedale S. Carlo Borromeo” (Milano, dal 01.12.06 al 03.02.07); 
- Aa 2007 frequentatore del corso: “L’omeopatia nel Cancro e nelle malattie gravi: il Metodo Ramakrishnan” 
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(Trieste, dal 13 al 17 Ottobre 2007);  
- Aa 2009 frequentatore del corso pratico “in diretta” OMEO LIVE: “tecnica di presa e gestione del caso 

clinico in omeopatia classica” (AIOT – Riolo Terme - RA, 29, 30, 31-05-2009); 
- Aa 2009 frequentatore del corso di “Morfopsicologia” (LUMEN – San Pietro in Cerro (PC), 20-21 giugno e 4-5 

luglio 2009); 
- Aa 2009 frequentatore del Seminario di Omeopatia dei dott.ri Shachindra e Bhawisha Joshi su “I rimedi dei 

Mammiferi ” (Bologna, 10 e 11 Ottobre 2009);  
- Aa 2010 frequentatore dello stage pratico-esperienziale in TECNICA NEURO-EMOZIONALE SEC. ROY 

MARTINA E SUCCESSIVE EVOLUZIONI” (AIOT – Udine, 9-10 Gennaio e 6-7 Febbraio 2010); 
- Aa 2010 frequentatore del corso “Floriterapia Australiana: Livello I” (Costermano-Garda 28-29 maggio 2010); e 

dei seminari correlati: “Donne e Floriterapia australiana” (Costermano-Garda 30 maggio 2010); e “Uomini e 
Floriterapia australiana” (Costermano-Garda 31 maggio 2010); 

- Aa 2010 frequentatore del Seminario di Omeopatia dei dott.ri Shachindra e Bhawisha Joshi su “La Sensazione 
Vitale ” (Bologna, 13 e 14 Novembre 2010); 

- Aa 2011 frequentatore del corso “Floriterapia Australiana: Livello II” (Costermano-Garda 27-28 maggio 2011); e 
del seminario intensivo correlato: “Light Frequency Essences” (Costermano-Garda 29-30 maggio 2011);  

- Aa 2012 frequentatore del corso “Floriterapia Australiana: Livello III” (Costermano-Garda 31 maggio-1° giugno 
2012); e del seminario intensivo correlato: “Kinesiologia” (Costermano-Garda 2-3 giugno 2012); 

- Aa 2012 frequentatore del Convegno Nazionale SINSeB: “Advances in Nutrition and Training in Soccer” 
(Firenze 26-27 Ottobre 2012); 

- Aa 2013 frequentatore del “Seminario di terapie naturali: Il sistema ormonale Maschile e Femminile” 
(Desenzano, 19-20-21 aprile 2013); 

- Aa 2013 frequentatore del corso: “Numerologia”, “Bambini e Fiori Australiani” (Costermano-Garda 31 Maggio e 
1 Giugno 2013); 

- Aa 2013 frequentatore del corso: “Strumenti e Tecniche per l’analisi della composizione corporea” (Empoli 5-6 
Luglio 2013); 

- Aa 2014 frequentatore del corso: “Formazione in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia” (Roma 14 e 15 marzo 
2014); 

- Aa 2014 frequentatore del corso di Roy Martina: “Remote Chi” (Pacengo di Lazise 5 e 6 Aprile 2014);  
- Aa 2014 frequentatore del corso della Phyto-Italia: “MORFOPSICOLOGIA” (Bergamo 17 Febbraio – 17 Marzo – 

14 Aprile 2014); 
- Aa 2014 frequentatore del meeting scientifico internazionale NUTRISPORT (SANA, Bologna 6-7-8 Settembre 

2014); 
- Aa 2014 frequentatore del Corso della Merida Health Project: “La preparazione Atletica con la Micro e la 

Macronutrizione: dallo sportivo amatore al professionista (Desenzano, 2-3 e 30-31 Ottobre, 20-21 Novembre 
2014); 

- Aa 2014 frequentatore del Corso della NES Medica: “SCIO Medicina Bioenergetica: Riequilibrio energetico, 
emozionale, ormonale, enzimatico. Intolleranze alimentari. Sindrome Metabolica, insulino-dipendenza, 
riduzione del peso. Deficit di attenzione e difficoltà di apprendimento.  (Ispra, 15-16 Novembre 2014); 

- Aa 2015 frequentatore del corso: “Medicina Vedica e Ayurveda Maharishi: Analisi del Polso o Nadi Vigyan” 
(Bagnaria Arsa-UD, Febbraio-Marzo 2015); 

- Aa 2015 frequentatore del corso: “Corso Base 1° Livello di Medicina Funzionale (Classico/Metabolico)” 
(Grassobbio-BG, Marzo-Maggio 2015, Bagnaria Arsa -UD, Settembre-Novembre 2015); 

- Aa 2015 frequentatore del corso: “Corso Base 1° Livello di Medicina Funzionale (Costituzionale)” (Bagnaria 
Arsa-Udine, Marzo-Giugno 2015); 

- Aa 2015 frequentatore del Seminario formativo: “Nuove evidenze in ambito probiotico, modulazione del Sistema 
Immunitario, NAIDS (Nutritionally Acquired Immune Deficency Syndrome), Asma, BPCO” (Palmanova-Ud, 28 
Ottobre-12 Novembre 2015); 

- Aa 2015 frequentatore del corso formativo: “Psicosomatica degli alimenti” (Palmanova-Ud, 4-5 Dicembre 2015); 
- Aa 2015 frequentatore del corso di perfezionamento: “Interpretazione del Mineralogramma (Grassobbio-BG, 

Ottobre-Dicembre 2015); 
- Aa 2016 frequentatore del corso: “Kinesiologia Integrata” (Bagnaria Arsa-Udine, 23-24 Gennaio e 7-8 Maggio 

2016); 
- Aa 2016 frequentatore del corso formativo: “Importanza e inadeguatezza del microbiota intestinale: un nuovo 

approccio” (Bologna, 16-17 Aprile 2016); 
- Aa 2016 frequentatore del corso: “Corso 2° Livello Medicina Funzionale (Indirizzo Metabolico)” (Bagnaria Arsa-

Udine, Maggio-Luglio 2016); 
- Aa 2016 frequentatore del corso: “Masterclass in Riflessologia Plantare, Primo Livello” (Padova, 13-14 

Novembre e 3-4 Dicembre 2016); 
-  
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• Date (da – a)  SEMINARI, CONVEGNI, GIORNATE O SERATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
- Partecipazione ad oltre 230 eventi di aggiornamento professionale sui temi della Medicina Generale, Sportiva, 

Ginecologia, Neonatologia, Sessuologia, Psicosomatica-Psichiatria, Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, 
Floriterapia, Nutraceutica, Medicina dello Sport e Medicine non convenzionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  FRANCESE DISCRETA, INGLESE ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  FRANCESE DISCRETA, INGLESE ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  FRANCESE ELEMENTARE, INGLESE ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Da giovane (18-25aa) è stato animatore di gruppi giovanili prima in ambito parrocchiale e 
successivamente a livello diocesano come coordinatore di gruppi di ragazzi (vicepresidente 
diocesano A.C.R.: Azione Cattolica Ragazzi) organizzatore, conduttore e responsabile di 
campi scuola estivi, cineforum, escursioni, gite, tornei, spettacoli e recitals per giovani e 
ragazzi.  Direttore musicale del coro parrocchiale (30-40 voci) e corista oltre che chitarrista 
del complesso musicale giovanile che dirigeva. In ambito lavorativo ha sempre lavorato 
all’interno di uno staff ricoprendo cariche diverse e impegnandosi come counselor nella 
soluzione di problemi gestionali, di indirizzo e/o organizzativi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Dal 1991 al 2003 impegnato come medico sportivo, nei settori giovanili ed in quello della I^ 
squadra di semiprofessionisti, dell’Unione Sportiva Sevegliano calcio nei campionati di serie 
D. Dal 1993 al 1997 è stato consigliere comunale. Nel 1993 ha aperto uno studio privato 
come ginecologo e psicoterapeuta a cui negli anni si sono aggiunte altre figure professionali 
(Segretaria/e, Riflessologa, Estetista, Pedagogista, Educatore Infantile, Osteopata) che 
sono state coordinate e guidate verso una collettiva e sinergica cooperazione nei servizi resi 
all’utenza ambulatoriale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione informatizzata quotidiana della cartella clinica e di varie attività ambulatoriali. 
Possiede un’ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Word, Excel e 
Power Point che usa quotidianamente per la sua attività ambulatoriale, per la ricerca, 
l’elaborazione statistica dei dati antropo-psicometrici e per l’aspetto didattico mediante la 
presentazione di slides appositamente preparate in funzione dei temi da trattare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta conoscenza musicale in genere (suona da autodidatta chitarra e pianola); 

Discreto amante della scrittura, specie di psicologia e poesia metaforica. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Appassionato di fotografia, giardinaggio (costruzioni in pietra, giochi d’acqua e di luce). Si 
diletta, molto volentieri, ai fornelli. 

 

PATENTE O PATENTI  B: Autoveicoli 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

LIBRI 

PUBBLICATI 
  Sclauzero E., Tonizzo G., Aloisi S., THE SWITCH BOOK: Il libro del cambiamento. Presentato al 

Convegno Nazionale della Gheos: “Obiettivo Benessere: i sinergismi degli interventi terapeutici in 
Medicina Funzionale” a Grassobbio (BG) il 09-01-2016;  

 Sclauzero E.: Sinergie terapeutiche tra Fiori di Bach, Omotossicologia e Psicoterapia ad integrazione 
corporea nei disturbi psicologici e psicosomatici (in “Floriterapia del Dr. E. Bach Medicina dell’anima e 
del futuro: Storia, Principi, Metodo, Applicazioni, Esperienze e Studi Clinici” Autori Vari in collaborazione 
con A.M.I.F.: Associazione Medica Italiana di Floriterapia, marzo 2008, GUNA Editore, Milano);  

 Sclauzero E., Campagna G., Garofalo S., Ellero G., Pataria F., Coianiz A., Rossi A., Ferrari P.: 
Possibili danni cerebrali feto-neonatali: aspetti epidemiologici del decennio 1980-'89 (in: Atti del Simposio 
Internazionale. "L'Ostetricia oggi e il danno cerebrale feto-neonatale"; Parma, 10-11 maggio 1991, 
Monduzzi Editore-Bologna); 

 Sclauzero E.: DISMENORREA: Influenza dei fattori socio-culturali, psico-affettivi, relazionali (Collana 
“Juvenilia Psychosomatica", Società Italiana di Medicina Psicosomatica; Edizioni Luigi POZZI - Roma, 
ottobre 1990); 

 

PUBBLICAZIONI 

SU RIVISTE O 

GIORNALI 

 

  Foletti A, Baron P, Sclauzero E, Bucci G, Rinaudo A, Rocco R. Assessment of biophysical therapy in the 
management of pain in current medical practice compared with ibuprofen and placebo: a pilot study. J 
Biol Regul Homeost Agents. 2014 Jul-Sep;28(3):471-9. PMID: 25316134 [PubMed - in process]; 

 Roberti ML, Ricottini L, Capponi A, Sclauzero E, Vicenti P, Fiorentini E, Savoia C, Scornavacca G, 
Brazioli D, Gaio L, Giannetti R, Ignazzi C, Meloni G, Chinni LM: Immunomodulating treatment with low 
dose interleukin-4, interleukin-10 and interleukin-11 in psoriasis vulgaris. J Biol Regul Homeost Agents. 
2014 Jan-Mar;28(1):133-9. PMID: 24750799;  

 Paolo Baron, Giuseppe Bucci, Alfio Rinaudo, Roberto Rocco, Eugenio Sclauzero, and Alberto Foletti: 
System Information Therapy in the Management of Pain: A Pilot Study. PIERS Proceedings, 1698 - 1702, 
August 12-15, Stockholm, 2013;  

 Baron P., Bucci G., Rinaudo A., Rocco R., Sclauzero E., Foletti A.: Efficacia della Terapia di Informazione 
Biofisica nella gestione del dolore acuto o cronico in pazienti afferenti all’ambulatorio del medico di 
medicina generale in confronto con ibuprofene e placebo. Medicina Funzionale, 1: 14-27; 2012; 

 Baron P., Bucci G., Rinaudo A., Rocco R., Sclauzero E., Foletti A. (2012): “Biophysical therapy in the 
management of pain in current medical practice.”, 2nd International Symposium “Biophysical Aspects of 
Complexity in Health and Disease.”, Lugano, Switzerland, May 18-19 2012, Abstracts book: 37-38. 

 E. Minelli, A. Liverani, G. Quattrone, P. Baron, M. Bossi, U. Port, B. Rupini, E. Sclauzero, P. Spagnul, G. 
Volpe: Studio osservazionale aperto sull’impatto e l’effetto di TH2 Homeopharm, nel trattamento della 
sintomatologia allergica stagionale (Antropos & Iatria - Rivista Italiana di Studi e Ricerche sulle medicine 
Antropologiche e di Storia delle Medicine, Anno XV, n. 3, settembre-dicembre 2011: 30-37); 

 Sclauzero E.: Integrazione alimentare: tamponare le carenze per alimentare il benessere. Pubblicazione 
sul quotidiano on-line Aosta Sera del 20/12/2010 

 http://www.aostasera.it/articoli/2010/12/20/16393/integrazione-alimentare-tamponare-le-carenze-per-
alimentare-il-benessere ; 

 Sclauzero E.: Squilibrio neuro-vegetativo: sintomi vaghi e aspecifici sono spesso campanelli d'allarme. 
Pubblicazione sul quotidiano on-line Aosta Sera del 04/12/2010 

 http://www.aostasera.it//articoli/2010/12/4/16193/squilibrio-neuro-vegetativo-sintomi-vaghi-e-aspecifici-
sono-spesso-campanelli-dallarme ; 

 Sclauzero E.: Dallo squilibrio del sistema Neuro-Vegetativo l'origine vera delle patologie. Pubblicazione 
sul quotidiano on-line Aosta Sera del 18/11/2010 (http://www.aostasera.it//articoli/2010/11/18/15984/dallo-
squilibrio-del-sistema-neuro-vegetativo-lorigine-vera-delle-patologie);  

 Sclauzero E.: Lo stress ossidativo: cos'è e come interviene sulla salute dell'uomo?. Pubblicazione sul 
quotidiano on-line Aosta Sera del 03/11/2010. (www.aostasera.it/articoli/2010/11/03/15785/lo-stress-
ossidativo-cose-e-come-interviene-sulla-salute-delluomo); 

 Sclauzero E.: La Matrice Extracellulare: punto d’incontro tra psiche e soma. La Med. Biol., 2008/3; 21-34; 

http://www.aostasera.it/articoli/2010/12/20/16393/integrazione-alimentare-tamponare-le-carenze-per-alimentare-il-benessere
http://www.aostasera.it/articoli/2010/12/20/16393/integrazione-alimentare-tamponare-le-carenze-per-alimentare-il-benessere
http://www.aostasera.it/articoli/2010/12/4/16193/squilibrio-neuro-vegetativo-sintomi-vaghi-e-aspecifici-sono-spesso-campanelli-dallarme
http://www.aostasera.it/articoli/2010/12/4/16193/squilibrio-neuro-vegetativo-sintomi-vaghi-e-aspecifici-sono-spesso-campanelli-dallarme
http://www.aostasera.it/articoli/2010/11/18/15984/dallo-squilibrio-del-sistema-neuro-vegetativo-lorigine-vera-delle-patologie
http://www.aostasera.it/articoli/2010/11/18/15984/dallo-squilibrio-del-sistema-neuro-vegetativo-lorigine-vera-delle-patologie
http://www.aostasera.it/articoli/2010/11/03/15785/lo-stress-ossidativo-cose-e-come-interviene-sulla-salute-delluomo
http://www.aostasera.it/articoli/2010/11/03/15785/lo-stress-ossidativo-cose-e-come-interviene-sulla-salute-delluomo
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 Sclauzero E.: La manifestazione emotiva, tra psiche e soma, nei disturbi relazionali, affettivi e sessuali 
(Rivista di Sessuologia, 31 (3), 149-179, 2007, CIC Edizioni Internazionali, Roma); 

 D. Boschiero, A. Semenzato, R. Semani, F. Converso, E. Sclauzero, G. Panizzo, F. Mutti, F. G. Surano: Il 
paziente diabetico in medicina generale: Esperienza preliminare di un protocollo di nutrizione clinica per il 
trattamento del diabete mellito tipo 2 (ADI Magazine - Rivista Scientifica dell'Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica, n° 4, dicembre 2007: 437-439); 

 Sclauzero E.: in CANCER, CELL DEATH AND DIFFERENTIATION: Correlations between tissular 
acidosis, biophysiologic parameters, m.u.s., chronic degenerative pathologies and cancer. XXIII IATMO 
CONFERENCE ITALY, International Academy of Tumor Marker Oncology (IATMO), Jolly hotel Trieste 
Italy, October 19 -20 -21 2007; 

 Sclauzero E.: Approccio non convenzionale ai disturbi psicologici e psicosomatici: sinergia tra 
Psicoterapia ad Integrazione Corporea, Omotossicologia e Fiori di Bach (La Med. Biol. 2005/2; 5-26); 

 Sclauzero E.: Il linguaggio dimenticato (in “Domani Sposi”, Editrice La Vita Cattolica Srl, Tavagnacco 
(Ud), Supplemento al n°42, Ottobre 1994); 

 Sclauzero E., G. Ellero: Cultura ed informazione sessuale: una realtà di miti e tabù (Rivista di 
Sessuologia, 16 (1), 63-69, 1992, Ed. C.L.U.E.B. Bologna); 

 Sclauzero E., Garofalo S., Campagna G., Ellero G.: Monitoraggio delle gravidanze a rischio, indicazioni al 
taglio cesareo e possibili danni cerebrali feto-neonatali (in: Atti del XXXII° Congresso nazionale 
A.O.G.O.I.; Lecce, 2,3,4,5-10-1991); 

 Pollina A.G., Pittini L., Ricciardelli M.A., Borellini A., Sclauzero E.: Il ruolo dell'ostetrica nei corsi di 
Psicoprofilassi Ostetrica (II° Congresso Mediterraneo di Psicoprofilassi Ostetrica "Umanesimo e 
Tecnologia"; Palma de Maiorca 13,14,15-10-1989); 

 Pollina A. G., Pittini L., Ricciardelli M.A., Sclauzero E.: Influenza dell'ansietà e dei fattori socio-culturali e 
relazionali nella genesi della sindrome dismenorroica: dati preliminari (Psicosomatica e psicoprofilassi in 
Ostetricia e Ginecologia, 101-104, Modena 15,16,17-12-1988); 

 Pollina A. G., Pittini L., Ricciardelli M. A., Sclauzero E., Capucci R.:  Valutazione psicometrica del rischio 
ostetrico in travaglio di parto (Psicosomatica e psicoprofilassi in Ostetricia e Ginecologia,155-158, 
Modena 15,16,17-12-1988); 

 Pollina A. G., Pittini L., Sclauzero E., Ricciardelli A., Capucci R.: Vissuto del dolore ed entità dell'ansia in 
rapporto alla autovalutazione del comportamento della partoriente (Congresso Europeo Interdisciplinare: 
Umanizzazione della nascita e raccomandazioni O.M.S., 175-182, Verona   14,15,16-11-1988); 

 Pollina A.G., Pittini L., Sclauzero E., Ricciardelli A., Capucci R.: Risposta delle puerpere all'introduzione 
del Rooming-in (Congresso Europeo Interdisciplinare: Umanizzazione della nascita e raccomandazioni 
O.M.S., 585-590, Verona 14,15,16-11-1988); 

 Sclauzero E., M.A. Ricciardelli, M. Vaccari, A.G. Pollina: Cardiopatia ischemica e sessualità: realtà e mito 
(Quad.Clin.Ost.Gin. XLIII   (2), 81-90; 1988); 

 M. A. Ricciardelli, Sclauzero E., R. Capucci, L. Pittini, A.G. Pollina: Influenza dei fattori psicologici sul 
rischio ostetrico: il parto (Quad.Clin.Ost.Gin. XLIII (2), 69-80; 1988); 

 A.G. Pollina, Sclauzero E., M.A. Ricciardelli, L. Pittini: Influenza dei fattori psicologici sul rischio ostetrico: 
il  terzo trimestre di gravidanza (Quad.Clin.Ost.Gin. XLIII (2), 57-65; 1988); 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. 

 

Bagnaria Arsa, 12-12-2016               EUGENIO SCLAUZERO 

                                         


