Curriculum studi e professionale

SAUDINO ALESSANDRO

STUDI

-Luglio 1969 - Diploma di Maturità classica
presso
"istituto G. Carducci” Nola (NA)
-Marzo 1974 – Laurea in Farmacia presso
l’Università degli Studi di Napoli.
-Marzo 1974 – Abilitazione all’esercizio della
professione di Farmacista presso l’Università degli
Studi di Napoli
-Giugno 1977 – Abilitazione all’esercizio della
professione di Farmacista ospedaliero
-Febbraio 1998 – Diploma in “Scienze e tecniche
olistiche ed omeopatiche” presso l’Università
degli Studi di Urbino, Facoltà di medicina Olistica
ed ecologia.
-Diploma in “Sweet Medicine Sun Dance Metis
Society” – Corso di studi Triennale in medicina
degli Indiani d’America.
-Attestato di “Natural Praktiker” Naturopatia,
riconosciuto da Sindacato Naturopati- Milano.

CORSI

-Corso di Alimentazione Bioenergetica presso
Scuola di medicina integrata di Bologna
-Corso di Erboristeria e Fitoterapia presso
Università popolare di Caserta.
-Corso di Preparazioni galeniche presso Ordine
dei Farmacisti di Napoli.
-Corso di Medicina Biologica presso Università
Popolare di Scienze Umane- Milano

dei Farmacisti di Napoli.
-Corso di Medicina Biologica presso Università
Popolare di Scienze Umane- Milano
-Corso di Approfondimento in Erboristeria
Spagirica ed Alchimia.
-Corso di Counseling in Relazioni di Aiuto.
-Corso di Approfondimento in Mineraloterapia e
Cristalloterapia.
-Corso di Approfondimento sul “Sogno e sviluppo
della Consapevolezza e sviluppo delle facoltà
umane”
-Corso di “ Etica e affari : ruolo del farmacista “
-Corso di “Incontinenza urinaria , ruolo del
farmacista “
-Corso di “Opportunità Galeniche “
-Gestione dei processi formativi per la promozione
della salute . Corso formativo
-Corso su “Farmaci , istruzioni per l’uso :
orecchio-occhio-naso-orofaringe

LINGUE

Italiano (bene)
Francese, inglese, spagnolo (cenni)

ESPERIENZE -1974- 1979- Farmacista collaboratore in
LAVORATIVE farmacia privata-1978- Insegnante di Chimica e merceologia
presso Istituto tecnico Commerciale.
-1979- Informatore medico scientifico di
Industria farmaceutica.

presso Istituto tecnico Commerciale.
-1979- Informatore medico scientifico di
Industria farmaceutica.
-1980-1984- Farmacista gestore provvisorio di
Farmacia rurale privata.
-1985-1995- Titolare di Farmacia privata con
specializzazione nel settore naturale e delle
preparazioni galeniche e dermocosmetiche.
-1998. a oggi Terapeuta olistico e naturopata Consulente naturopatico
-1998 a oggi Conduzione Corsi e seminari su:
a) “Scuola di Alchimia” percorso quadriennale .
La Scuola è presente in Italia ed in Svizzera.
b)“Sogno e Sognare, sviluppo della
consapevolezza e delle facoltà umane”. Percorsi in
varie modalità di insegnamento del Metodo
L.E.D.(Life Energy Dreaming) del dr. Saudino.
c) “Mineraloterapia e Cristalloterapia.”.
d) “ Formazione in Erboristeria Spagirica”.
e) “ Medicina olistica e terapia”.
f) “ Comunicazione”.
g) “ Amaroli, acqua della vita”.

-Titolare delle cattedre di “Erboristeria spagirica”
e di “Medicina costituzionalista ed omeopatia”
presso L’Università popolare di Scienze UmaneMilano – Corso di studi per operatore Sanitario–
Naturopata- Sede di Rimini.

-Docente del provider per i corsi ECM presso
U.C.F.I. di Firenze
-Operatore olistico trainer, riconosciuto dalla
Siaf italia.
- Accreditato a dare il titolo di operatore olistico
attraverso la Scuola di Alchimia di cui è creatore,

insegnante e direttore.
- Conduttore di corsi su: comunicazione ed
energia, medicina della terra, sogno e sognare, arte
ed espressione di sé, che consentono di
conseguire crediti formativi E.C.P.

