
 
 

 

 

MILANO VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018 

ANNA CAGLIANI - ROBERTO PETRUCCI 
WORKSHOP: CONFRONTO TRA LE METODOLOGIE  

DI RAJAN SANKARAN E ROBERTO PETRUCCI 
 
 

Anna ha studiato con Roberto dal 2006 e da anni si interessa anche alla metodologia di Rajan Sankaran.  
Dopo essere stata in India per due settimane nella primavera scorsa condurrà questo workshop in cui 
analizzerà tre casi in video di Roberto per confrontare le due metodologie. 
I tre casi saranno relativi ad un rimedio minerale, uno vegetale ed uno animale. 
Essendo un workshop Anna e Roberto richiederanno una partecipazione attiva da parte dei presenti. 

 

SEDE: CENTRO DI OMEOPATIA – VIALE CA’ GRANDA 2 – MILANO 
 

ORARI: 10.30 - 13.30 / 15.00 - 18.30  
 
 

PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 
CRISTINA SAVIONI: tel. 349 - 1766176 (dalle 9 alle 13)  
SITO INTERNET: www.centrodiomeopatia.it / E – MAIL: c.savioni@centrodiomeopatia.it 
 
 

ACCESSO GRATUITO CON PRE - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
 

 



 

           ROBERTO PETRUCCI  
Roberto è considerato uno degli insegnanti internazionali più noti.  
Insegna omeopatia in Italia e all’estero (Argentina, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dubai, 
Germania, India, Inghilterra, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, 
Svezia, Svizzera, Turchia).  
E’ un insegnante estremamente dinamico e molto spesso i suoi seminari sono considerati come 
“inspiring”, danno grande ispirazione e nuove idee. 
Presidente del CENTRO DI OMEOPATIA di Milano e direttore didattico del CENTRO DI 
OMEOPATIA di Milano e del CENTRO DI OMEOPATIA di Catania. 
 

 

Docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Genova. 
Autore del libro “Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica” pubblicato in versione italiana, inglese, tedesca, rumena e turca. 

Di prossima pubblicazione in versione spagnola.  

Autore del repertorio “Children concepts” pubblicato su Radar 9, 10 e Opus. 

Direttore del Dipartimento Scuola - Formazione - Insegnamento della FIAMO dal 2000 al 2005. 
Iscritto al registro FIAMO – SIMO degli omeopati qualificati e dei docenti.  
 
 

 

           ANNA CAGLIANI 
Laureata in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1991; consegue la specialità in 
Pediatria nel 1995. 
Lavora come pediatra di libera scelta dal 1997. 
Consegue il diploma della scuola di omeopatia clinica CISDO dopo corso triennale nel 2005.  
Dal 2003 al 2007 segue corsi PNL (programmazione neuro-linguistica) da livello 1 a livello 
master con la docente francese Michelle Noel. 
Dal 2006 frequenta assiduamente i corsi di materia medica e repertorio tenuti dal Dott. Petrucci 
presso il Centro di omeopatia di Milano. 

Nella primavera 2017 frequenta il training clinico per studenti internazionali sul “sensation method” diretto dal Dott. Sankaran a 
Mumbai (india). 
 


