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Formato europeo per il curriculum vitae      

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salvatore Antonio Coco 

Indirizzo  Via Mazzini 59   95029 Viagrande 

Telefono  3488433858 

Fax   

E-mail  coco.salvo@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 luglio 1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  
  

• Date (da – a)  1980 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Presso me  Stesso 

• Tipo di azienda o settore  Medicina omeopatica 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di clinica omeopatica 

  

• Date (da – a)  1990-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Presso me stesso 

• Tipo di azienda o settore  Medicina omeopatica 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza parti in casa e assistenza parti in acqua 

 Date (da – a)  1985 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Presso me stesso 

• Tipo di azienda o settore  Medicina omeopatica 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla gravidanza col metodo clinico omeopatico 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Associazione di solidarietà contro la droga “Casa Nazaret “ di Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  Centri di recupero per tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento corsi di socializzazione Ente IRI 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Associazione di solidarietà contro la droga “Casa Nazaret “ di Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  Centro di recupero per tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento corsi di socializzazione  

• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Associazione di solidarietà contro la droga “Casa Nazaret “ di Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  Centri di recupero per tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione corsi di dinamica di gruppo con l’uso dello psicodramma  

 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Associazione LDP 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo del potenziale umano 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Istruttore corsi di Fire-walk (camminare sulle braci ardenti) 

 

 

 

• Date (da – a)  2006-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Presso me  Stesso 

• Tipo di azienda o settore  Educazione Alla Salute 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari Metamorphosis, comprensione e trasformazione della realtà interiore 

 

• Date (da – a)  2006-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Presso me  Stesso 

• Tipo di azienda o settore  Educazione Alla Salute 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari “ Verso la consapevolezza della salute. Alimentazione. Respirazione. Sessualità”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979- 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Medicina Omeopatica dell’Accademia di Medicina Omeopatica del Prof Antonio Negro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio di rimedi omeopatici e repertorio, dottrina e Clinica omeopatica 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1979-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso triennale LUIMO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologia Sperimentala Clinica Terapeutica Omeopatica 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1979 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Agopuntura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio di Medicina Cinese 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Manipolazioni Vertebrali e polsi cinesi. Università di Montpellier 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pratica di manipolazioni vertebrali 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Homeopathia de Mexico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Superiore di Homeopathia 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Homeopathia de Mexico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di Clinica integrale per Docenti in Omeopati 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   1991- 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione LDP (Life discovery principols) 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di Comunicazione, corsi di Fire-walk, DBM 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1985 – oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminari del Dr. A. Candegabe, Dr. Vithoulkas, Dr. Spinedi, Herschu,   Sankaran, Faruk Master,  

Geukens, Petrucci, J Sherr, Morrison, Parek ecc… 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio di rimedi omeopatici 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ESPERIENZE DIDATTICHE , PARTECIPAZIONE  A CONVEGNI E LAVORI  
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1982-1983 Anno propedeutico Corso Triennale di Metodologia Sperimentale Clinica  

 Terapeutica Omeopatica. L.U.I.M.O.  Napoli-Catania 

Insegnamento di Dottrina Omeopatica Scuola di Medicina Omeopatica Hahnemmaniana  

di Catania - Società Italiana di Omeopatia. Catania 

Insegnamento di Clinica Omeopatica, Dottrina Omeopatica, Psicologia, Materia Medica 

Omeopatica,  

Scuola di Medicina Omeopatica Hahnemmaniana di Catania – Società Italiana di 

Omeopatia. Catania 

Coordinamento didattico del Corso triennale di formazione In Medicina Omeopatica Unicista 

e Metodologia Clinica . 

Scuola di Medicina Omeopatica Hahnemmaniana Di Catania – Società Italiana di 

Omeopatia. Catania 

Insegnamento dei Principi dell’ Omeopatia al Corso di Aggiornamento per farmacisti, 

biologi, fisici e chimici. 

1996 Centro Omeopatico Siciliano. Catania 

Coordinamento e progettazione del Corso di educazione sanitaria sull’omeopatia  “Progetto 

In-formazione” rivolto ai pazienti omeopatici.      

1997 Centro Omeopatico Siciliano. Catania 

Coordinamento e progettazione del Seminario di Studi su “L’ Evento fisiopatologico in 

Ostetricia : Attualità in Clinica Omeopatica” 

1997 Congresso L.M.H.I Capri 

Partecipazione con la pubblicazione” Some  reflections on the action of homeophatic 

remedies and recovery ” 

1998 C.O.S Corso avanzato di perfezionamento per medici omeopati. Anno 1° 

1998 Seminario su “L’Evento Fisiopatologico in Ostetricia” Catania                                        

Partecipazione con il lavoro “ Le urgenze nel parto e nell’aborto : alcuni casi clinici” 

  C.O.S. Corso avanzato di perfezionamento per  medici Omeopati anno 2° 

1999 Conferenza : Il malessere terapie farmacologiche e terapie energetiche.   

Associazione Italia-India. Catania 

 2000 Forum 2000. L’insegnamento della medicina. Il programma  universitario per il 

medico del futuro : l’ omeopata. Relazione : Omeopatia e Chirurgia. Sorrento 

2° Congresso nazionale FIAMO. Partecipazione con il lavoro “Posologia nelle malattie 

croniche”  

C.O.S  Corso avanzato di perfezionamento per medici Omeopati  anno 3°. Catania 

3° Congresso nazionale FIAMO. Partecipazione con il lavoro “Criteri per l’uso delle dosi e 

delle potenze omeopatiche” Bologna 
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Publicazione del libro “ Sull’ uso delle dosi e delle potenze omeopatiche” edito dal Cemon      

Napoli 

C.O.S  Corso avanzato di perfezionamento per medici Omeopati anno 4°. Catania 

C.O.S Corso avanzato di perfezionamento per medici Omeopati  anno 5° 

2002 4° Comgresso Nazionale FIAMO. Partecipazione con i lavori:  “Applicazioni di dosi 

crescenti di Conium Maculatum in un caso di tumore ipofisario” e “La classificazione 

hahnamanniana delle malattie: una classificazione moderna.” Roma 

2003 Ordine dei Medici di Catania Presentazione del libro “ Sull’ uso delle dosi e delle 

potenze omeopatiche.” Catania 

2003 5° Congresso Nazionale FIAMO. Patecipazione con il lavoro “Unità madre-bambino 

nell’esogestazione: casi clinici” 

2004 Conferenza sull’uso delle LM   Catania 

2004 59° Congresso internazionale LMHI a Buenos Aires Argentina Relatore con il lavoro 

“Unidad madre-hijo en la exogestation: casos Clinicos” 

2004 6° Congresso nazionale FIAMO. Relatore con il lavoro:“ L’anamnesi omeopatica nella 

storia e nella clinica.” Roma 

2005 elezione a vice presidente della fiamo, federazione italiana associazioni e medici 

omeopatici 

2006 7° Congresso Nazionale FIAMO. Roma. Relatore con il lavoro :  “ Epatite C. Analisi 

retrospettiva di casi clinici 

2006 pubblicazione del libro  “ Saggio critico sulle malattie croniche di Samuel Hahnemann. 

un ponte tra la medicina ufficiale  e la medicina omeopatica “ edito dalla  “ Salus infirmorum”  

2007 associazione Italia-india  conferenza “salute e malattia” 

2007 Ordine dei medici di catania: docente al seminario “Laboratorio sperimentale di 

valutazione delle basi scientifiche dell’omeopatia “       

2008 publicazione dei “ Temi  psicologici “ sui prgrami infomatici Radar 10 

2008  Docente al corso della scuola Di Catania dal titolo “ Il Farmacista e L’omeopatia. 

Dalle basi scientifiche alla gestione del medicinale omeopatico” 

 2010 publicazione del libro “ omeopatia conoscersi, curarsi, guarire “ Anima edizioni” 

2010 Conferenze di presentazione del libro  “omeopatia conoscersi, curarsi, guarire “ Anima 

edizioni a Verona, Valguarnera, Modica. 

2011 Conferenze di presentazione del libro  “ omeopatia.conoscersi, curarsi, guarire “ 

Anima edizioni a Milano, Napoli Catania 

2013 Conferenza alla Domus mariae di Siracusa “ Omeopatia, conoscersi, curarsi, guarire”    

2013 conferenza di educazione alla salute al circolo didattico di Ragusa “ educazione alla 

salute, conoscersi, curarsi, guarire. 
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2013 conferenza alla casa della cultura di Modica  “aude sapere, 

l’omeopatia nella cura delle piante, degli animali,degli umani “ 

20013 Relazione su “L’uso delle dosi e delle potenze omeopatiche” presso la scuola 

omeopatica  AFMO-EMC di Catanzaro e Reggio Calabria 

 

2013 Relazione su : “Omeopatia e transizione epidemiologica attuale” Nell’ambito del corso 

ECM “ Le patologie  invernali: strategie terapeutiche omeopatiche”Ordine dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania 

 

2013  Relazione su “ Confusione tra effetto primario e secondario nelle sperimentazione e 

terapia omeopatica : Ferrum metallicum “ 1° Congresso internazionale IRMSO. Roma 

2014  Relazione su “Confusion Between primary and secondary action in homeopathic 

testing and therapy: ferrum metallicum” 69th LMHI Congress. Parigi 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Mediocre 

• Capacità di scrittura  Scarsa 

• Capacità di espressione orale  Scarsa 

 

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. 

  Le mie capacità relazionali sono profonde. Vivo con molta empatia il rapporto con gli altri, con i 

miei pazienti ed i miei amici. Ho studiato e lavorato molto sulla comunicazione  ed ho spesso 

guidato gruppi di sviluppo del potenziale umano, in cui la comunicazione e la relazione sono 

fondamentali. Tendo a stabilire rapporti basati sull’intesa profonda con gli altri e vado facilmente 

al di là degli aspetti formali delle relazioni 

 

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. 

 Sono molto alla speculazione filosofica e per quando riguarda gli aspetti organizzativi 

pratici tendo a fare lavoro di squadra piuttosto che da solo. Riesco comunque ad 

occuparmi in maniera efficace sia degli aspetti teorici che di quelli pratici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo sufficientemente il computer. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo l’arte e la musica e soprattutto la poesia e la scrittura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho praticato Yoga e Meditazione e per molti anni Aikido. Megi ultimi 25 anni pratico Tai chi 
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Competenze non precedentemente 

indicate. 
chuan 

 

PATENTE O PATENTI  Patente  B italiana 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sempre ala ricerca del significato profondo della vita 

 

ALLEGATI   

 

  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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città ,    data 

Catania 10/06/2017  Coco Salvatore 

 


