CURRICULUM VITAE Di FOSSATI ANDREINA
Informazioni personali
Fossati Andreina
Via Beniamino Cesi, 10 80127 Napoli
Tel. Casa 0815569077/ cell. 3332404125
Fax 0815786950
fossatina@gmail.com
Italiana
Nata il 19, agosto, 1950
Esperienza lavorativa
Dal 1981 svolge attività di libero professionista medico omeopata a Roma, a Napoli e
a Sant’Agata dè Goti (BN), con prevalenza di pazienti in età pediatrica.
Ha tenuto e tiene tuttora conferenze in varie città d’Italia sui temi dell’omeopatia,
della puericultura e della prevenzione in pediatria.
Ha svolto attività didattica in qualità di docente esperto in omeopatia attuando il
“Progetto di Prevenzione ed Educazione alla Salute: la Medicina Omeopatica”,
rivolto ai docenti, presso l’Istituto Superiore “Ettore Majorana” nell’anno scolastico
2006-2007.
Ha svolto attività di docente di omeopatia nel corso di “Omeopatia e Medicine
complementari” organizzato dalla Scuola di Medicina Integrata e tenutosi a Napoli
nel 2004.
Ha svolto attività di docente di medicina omeopatica per il CISDO (Centro Italiano di
Studi e Documentazione in Omeopatia) a Napoli dal 2000 al 2002.
Nella primavera del 1997 ha svolto attività didattica presso la Scuola Media
“Renato Fucini” di Gragnano (Na), attuando il “Progetto di Prevenzione ed
Educazione alla Salute: la Medicina Omeopatica” approvato dal Provveditore agli
Studi di Napoli e Provincia Prof. Gennaro Fenizia.

Ha svolto attività di relatrice e animatrice di gruppo nel Corso di aggiornamento e
Formazione per docenti di scuola materna dal titolo “La Progettazione Curriculare e
le Strategie Metodologiche nella Scuola dell’Infanzia” svoltosi presso il 2° Circolo
Didattico di Cicciano dal 9-11-’96 al 3-4-’97, realizzato congiuntamente al Progetto
Genitori con le associazioni F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle Associazioni e dei
Medici Omeopati) e A.P.O. (Associazione Pazienti Omeopatici).
Dal 1980 ha prestato servizio come Guardia Medica Turistica da giugno a settembre
’80 e successivamente come Guardia Medica con incarico a tempo indeterminato
per la USL di Latina e provincia, fino a dicembre del 1990.
Consulente medico omeopata presso la S.A.M.O. ( Società Ambulatori di Medicina
Omeopatica), diretta dal Prof. Antonio Negro, a Roma, dal 1980 al 1987.
Docente presso l’Associazione Omeopatia Mediterranea S.F.E.R.HA.
Istruzione e formazione
Il 30 giugno 1998 ha conseguito diploma di lingua russa al termine del corso
triennale di Lingua Russa presso l’Associazione Culturale ISKRA di Napoli.
Nel maggio del 1982 ha conseguito diploma in Medicina Omeopatica al termine del
corso quadriennale tenuto dalla LUIMO (Libera Università Internazionale di
Medicina Omeopatica) tenutosi a Napoli e a Roma e conclusosi con la discussione di
una tesi dal titolo “ Salute e Malattia in Omeopatia”
Il 17 aprile 1980 ha conseguito laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Roma “ La Sapienza” con il massimo dei voti e lode.
E’ stata iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Latina dal 30 maggio 1980 con n.1248 al 3 novembre 2011 e dal 3 novembre 2011 a
tutt’oggi è iscritta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Siena con il n.4552
Capacità e competenze personali
Madrelingua : italiano
Altre lingue:
Inglese.

Capacità di lettura: livello buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono
Comprensione della lingua parlata: sufficiente
Russo.
Capacità di lettura: livello buono
Capacità di scrittura: sufficiente
Capacità di espressione orale: elementare
Capacitò di comprensione della lingua parlata: elementare
Francese
Capacità di lettura: livello buono
Capacità di scrittura: elementare
Capacità di espressione orale: elementare
Capacità di comprensione della lingua parlata: elementare
Spagnolo
Capacità di lettura:livello buono
Comprensione della lingua parlata: elementare
Capacità e competenze relazionali
Docente presso la “Scuola di formazione e ricerca hahnemanniana Omeopatia
Mediterranea S.F.E.R.H.A.” dal 2015
Svolge dal 2002 a tutt’oggi attività di organizzatrice e di relatrice nelle annuali
Giornate Mondiali dell’Omeopatia che si svolgono in Campania.
Ha partecipato al XIV Convegno Universitario presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Tor Vergata a Roma il 5 giugno 2015, con una relazione
dal titolo “Non posso, sono allergico” a conclusione del Master di II livello di
Agopuntura Clinica e Terapie integrate.

Ha svolto ruolo di docente presso la LUIMO durante l’anno accademico 2014-2015,
dall’11/10/2014 al 18 /04/2015
Ha partecipato in qualità di relatrice al XII Congresso Universitario, presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di Roma, tenutosi il 7 giugno
2013, con una relazione dal titolo “Ruolo della Medicina Omeopatica nella cura e/o
nel contenimento di alcune malattie autoimmunitarie”, a conclusione del Master di
II livello di Agopuntura Clinica e Terapie integrate.
Ha partecipato in qualità di relatrice, al III Simposio di Medicina Omeopatica ItaliaBrasil tenutosi nell’ambito del XXX Congresso de Homeopatia Brasileira nel
novembre 2010 con il “Progetto di Insegnamento Sperimentale della Medicina
Omeopatica nella Scuola”, già presentato al LI Congresso della LMHI (Liga
Medicorum Homeopathica Internationalis), svoltosi a Capri nel 1996.
Autrice insieme a Sergio Sportiello e relatrice di un lavoro dal titolo “L’asma nel
bambino” al XXXVI Congresso della LMHI tenutosi a Roma nel 1981.
Socio fondatore della F.I.A.M.O. nata nel maggio del 1990.
Membro del Comitato Informazione e Comunicazione della F.I.A.M.O. (Federazione
Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati).
Ha svolto attività di volontariato come medico omeopata all’Aquila
nell’ambulatorio istituito per i terremotati “Omeopatia per l’Aquila” dall’agosto
2009 ad ottobre 2010.
Attività di volontariato come medico omeopata presso la Scuola “ A. Ristori” nel
quartiere Forcella a Napoli dal 2006 al 2010.
Capacità e competenze organizzative
Coordinatrice nazionale delle Regioni F.I.A.M.O.
Coordinatrice per la F.I.A.M.O. della Regione Campania
Organizzatrice della Giornata Mondiale dell’Omeopatia in Campania dal 2002 a
tutt’oggi con eventi aperti al pubblico.
Ha svolto il ruolo di vicepresidente della F.I.A.M.O. Campania dal 1990 al 1992 e dal
1992 al 2001 è stata presidente e coordinatrice della F.I.A.M.O. Campania.

Capacità e competenze tecniche
In possesso di brevetto di sub fino a 20 metri, conseguito a Napoli nel 2002.
Buona conoscenza dell’ uso del computer.
Buona conoscenza dell’ uso della cinepresa e degli strumenti di registrazione delle
riprese.
Buona conoscenza dell’ uso della macchina fotografica.
Buona conoscenza dell’uso e della preparazione degli alimenti.
Abilità nel campo dell’elettricità, dell’idraulica , della falegnameria e di varie attività
manuali.
Capacità e competenze artistiche
Capacità critiche e abilità nel disegno, nella pittura, nella danza.
Patente
Patente di guida B, conseguita nel 1969.
La sottoscritta Fossati Andreina consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
ATTESTA
La VERIDICITA’ e l’ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.
Napoli 09.06.2017
Firma
Andreina Fossati

