
A.I.V.O.  ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VETERINARIA 

OMEOPATICA  
 

SCUOLA SUPERIORE INTERNAZIONALE DI 

MEDICINA VETERINARIA OMEOPATICA  “R. 

ZANCHI”  
Piazza V. Alfieri, 1 - 52044 CORTONA (AR) - Tel. e Fax 0575/604565  

Sito Internet: http://www.omeovet.net  www.scuolaomeopatiacortona.it 

 

Accreditata  dalla Regione Toscana come Istituto di Formazione 

Extrauniversitario in Medicine Complementari per la disciplina 

Omeopatica dei  Medici Veterinari.(ex L.R. n° 9 del 19/02/2007) 

 

CORSO TRIENNALE IN OMEOPATIA VETERINARIA 

    ANNO  2012-2013 
 

   I°  ANNO    II°  ANNO III° ANNO    1A PARTE  DAL  28  OTTOBRE AL  3  NOVEMBRE  2012  

   I°  ANNO    II°  ANNO III°  ANNO    2A PARTE  DAL  28  APRILE AL 4  MAGGIO 2013             

 

La Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria Omeopatica “Rita Zanchi” 

di Cortona (AR) è accreditata,  con deliberazione n° 5503 del 1/12/2011 della Regione 

Toscana,  come Istituto di Formazione Extrauniversitario in Medicine Complementari 

per la disciplina Omeopatia  dedicata specificatamente  a Medici Veterinari. 

Voluta dal Dott .Franco Del Francia, Padre fondatore assieme al Dott. Mario Aluigi 

dell’Omeopatia Veterinaria Italiana,  inizia ad operare nel 1989 come Scuola 

indipendente dell’A.I.V.O. (Associazione Italiana di  Veterinaria Omeopatica). 

La Scuola è in contatto con i più qualificati Centri Omeopatici nazionali ed 

internazionali e si propone lo studio e l’insegnamento (teorico-pratico) della Medicina 

Omeopatica classica, cioè unicista, nel settore medico veterinario.  

Nell’attività didattica si avvale dei moderni sistemi audiovisivi ed informatici più 

qualificati.  

 
Il corso è articolato in tre anni per complessive  610 ore, come richiesto da 

normativa internazionale, di cui almeno 100 di pratica clinica documentata, svolta 

presso Cliniche, Ambulatori ed Allevamenti convenzionati. 

 

Ogni Allievo, dal primo anno di Corso sino al completamento del percorso 

formativo, sarà seguito da un Tutor scelto tra i docenti o tra ex allievi della Scuola 

e dell’AIVO che  supporterà l’attività didattica e professionale  individuale.  

 
Sono inoltre programmati Corsi FAD (Formazione a Distanza), per un totale minimo 

del 10% del monte orario complessivo  obbligatori per gli allievi della Scuola aperti 

anche agli allievi precedenti ed ai Soci AIVO. 

 

 

Ogni anno è suddiviso in due parti intensive (full Immersion),di sette giorni 

ciascuno, da tenersi nei periodi di ottobre/novembre e aprile/maggio.  



Nel periodo d’intervallo tra i due Corsi sono previsti Seminari monotematici, 

almeno tre, in cui si terranno lezioni magistrali di Materia Medica Omeopatica 

volte a perfezionare la metodologia di studio (studio approfondito dei singoli 

Rimedi, dei rimedi per gruppo, per famiglie, ecc..), analisi e studio delle rubriche 

del repertorio con particolare riferimento all’aspetto veterinario e di 

approfondimento clinico-pratico. che vedrà, la partecipazione di Docenti italiani e 

stranieri di altre Scuole oltre a colleghi Medici. 

I programmi definitivi di questi incontri, verranno pubblicati anticipatamente nel 

sito della Scuola.  

 

A conclusione di ogni anno di corso si effettuerà una prova scritta al fine di valutare 

il grado di apprendimento raggiunto da ogni discente. 

 
Il Corso terminerà con esami finali scritti ed orali. Verrà quindi rilasciato un 

Diploma ufficiale a valenza Nazionale a seguito dell’Accreditamento conferito alla 

Scuola dalla Regione Toscana, controfirmato  dall’’Ordine dei Medici Veterinari di 

Arezzo, dalla Direzione della Scuola stessa, dalla FIAMO (Federazione Italiana 

Associazioni e  Medici Omeopati), della L.M.H.I- (Liga Medicorum-Homeopathica 

Internationalis), e dal Comune di Cortona, obbligatorio per l’ iscrizione nel registro 

degli elenchi dei professionisti esercenti le MC, come previsto dal regolamento 

FNOVI ,tenuto dai relativi Ordini professionali provinciali. 

 

Il Corso è riservato a laureati in Medicina Veterinaria  e agli studenti del IV e V anno di 

detta Facoltà purché in regola con gli esami (presentazione del libretto al momento 
dell’iscrizione) La frequenza è obbligatoria. Sono accettati in qualità di osservatori, 

senza diritto di acquisizione a fine corso del diploma ma solo di un attestato di 

partecipazione, Medici, Farmacisti, Allevatori, Cinofili, ecc.  i quali dovranno farne 

preventiva richiesta alla Segreteria.  
Sono ammessi n° 20 allievi per anno. Per la partecipazione al corso è obbligatorio 

compilare la relativa scheda d’iscrizione, presente nel sito della scuola nella sezione 

“Corsi”, ed inviarla insieme a copia del bonifico/versamento e della laurea/libretto 

alla Segreteria: info@omeovet.net. La quota di Iscrizione annua è di: € 1400,00 (più IVA 

se richiesta) (la quota comprende il materiale didattico di base); € 1200,00 (più IVA se 

richiesta) per gli auditori. L’importo annuo potrà essere suddiviso in due rate di pari 

importo, (rispettivamente di € 700,00,o di € 600,00 per gli auditori) da versare entro il 
giorno 6 Ottobre 2012 e il giorno 6 Aprile 2013, tramite: 

 1) Bonifico Bancario sul c/c n. 4791 della Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di 

Cortona  IBAN: IT33S0616025400000004791C00.  

 2)  Versamento su c/c postale n° 63340566. 

 Per i Seminari ed i Corsi FAD che si terranno tra i due appuntamenti annuali 

verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

Per Informazioni : Direttore Scientifico: Dr. Maurizio Testadura  (0984/401319)  

Segretario: Dr. Mario Sciarri  (0575/612553- 368/458710); Segreteria Scuola (Tel. e Fax 
0575/604565) E-mail : info@omeovet.net; mtestad@yahoo.it  

Sito Internet: http://www.omeovet.net  www.scuolaomeopatiacortona.it  

 

 

 

http://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/info@omeovet.net
http://vet.net/

