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V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANZI ANTONIO 

Indirizzo  17, VIA S. VENIERO – 80124 NAPOLI 

Telefono   

Fax   

E-mail  ant.manzi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 GENNAIO 1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione per la LUIMO – Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica “Samuel 

Hahnemann” – Viale Gramsci 18 – 80122 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Omeopatica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   Dal 1980 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Medicina Omeopatica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Omeopatico 

 

• Date (da – a)  DAL 1980 AL 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Guardia Medica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1977/78 al 1979/80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per la LUIMO – Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica “Samuel 

Hahnemann” – Viale Gramsci, 18 – 80122 Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina omeopatica 

• Qualifica conseguita  Medico omeopatico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  23 novembre 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

PUBBLICISTICA 
 

  nel 2010 è docente ai Seminari di Formazione ed Aggiornamento in Medicina Omeopatica per 

Farmacisti “Dynamis II livello” organizzati da ALMA S.r.l. a Napoli. 

  Nel 2010 è docente ai Seminari di Formazione ed Aggiornamento in Medicina Omeopatica per 

Farmacisti “Dynamis I livello” organizzati da ALMA S.r.l. a Napoli. 

  Nel 2010 è relatore al Convegno di clinica medica omeopatica “Scelta della potenza omeopatica 

– le LM”, organizzato da ALMA S.r.l. a Firenze. 

  Nel 2006 partecipa come relatore alle Giornate di Studio sulla Medicina Omeopatica organizzate 

dalla LUIMO “Nuove tecniche di animazione in Biblioteca – Il rimedio ultramolecolare nella 

Medicina Omeopatica”. 

  Nel 2005 partecipa come relatore al seminario “Verifica e Applicazione Clinica della Metodologia 

Omeopatica Hahnemanniana nelle Malattie Mentali”, organizzato al Alseno (PC) da Sub Rosa 

Homeopathy e da FIAMO – Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati. 

  Nel 2004 è correlatore al Congresso della L.M.H.I. a Buenos Aires. 

  Nel 2004 tiene un workshop su “La prescrizione in Omeopatia” per l’azienda farmaceutica 

ARCANA a Lecce. 

  Nel 2001 tiene un workshop su “L’uso delle potenze LM” per l’azienda farmaceutica C.E.MO.N. 

a Bari e Genova. 

  Nel 2000 tiene un workshop su “L’uso delle potenze LM” per l’azienda farmaceutica ARCANA a 

Padova e Cagliari. 

  Nel 2000 è relatore al Forum della LUIMO “L’insegnamento della Medicina.  Il programma 

universitario per il medico del futuro: l’omeopata” tenuto a Sorrento (NA), “Effetto primario e 

secondario”. 

  Nel 1998 tiene un workshop su “L’uso delle potenze LM” per l’azienda farmaceutica ARCANA a 

Torino. 

  Nel 1997 è relatore alle “Giornate Mediterranee di Omeopatia” di Ostuni. 

  Nel 1996 tiene un workshop  su “Principi dell’Omeopatia” per l’azienda farmaceutica ARCANA a 

Pescara. 

  Nel 1996 è relatore al congresso “L’Esterno, l’Interno e l’Anima – Approccio Energetico alla 

salute del corpo e della mente” organizzato dall’A.M.A.I. di Salerno e da Omeopatia 

Mediterranea di Napoli a Vietri sul Mare (SA). 

  Nell’ottobre 1996 è relatore al III Congresso di Agopuntura AMAI tenuto a Vietri sul Mare (SA). 

  Nel 1996 è membro del Comitato Scientifico del 51° Congresso Internazionale L.M.H.I. a Capri 

(NA) e relatore nello stesso congresso “The words of the memory and the memory of the 

words”. 

  Nel 1995 partecipa alla fondazione dell’U.S.I.O.H. ed è commissario agli esami finali del corso 

tenuto presso la Scuola di Catania. 

  Nel 1994 tiene un workshop  su “Principi dell’Omeopatia” per l’azienda farmaceutica ARCANA a 

Palermo. 

  Nel 1993 tiene un workshop su “L’uso delle potenze LM” per l’azienda farmaceutica ARCANA a 

Bari. 

  Nel 1992 è relatore al convegno tenuto presso il “Don Gnocchi” di Roma su “ Doping e sport”, 

“L’armonia perduta”. 

  Nel 1991 è relatore nel congresso LIGA di Colonia (Germania) “Psicosomatica e psicoanimica”. 

  Dal 1990 al 1992 è presidente del Centro Hahnemann. 

  Nel 1990 a Siviglia (Spagna) consegue il diploma di Membro di Homeopatia de Mexico, avendo 

frequentato il corso seminariale biennale tenuto dal dr. P.S. Ortega. 

  Nel 1988 partecipa alla fondazione della F.I.A.M.O e ricopre la carica di vice presidente della 

regione Campania. 
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  Nel 1988 è Chairman nel congresso annuale di Omeopatia de Mexico a Guadalajara. 

  Nel 1988 fonda il Centro Hahnemann di Napoli, dove, in qualità di docente, tiene corsi triennali di 

formazione per medici. 

  Nel 1985/86 tiene corsi brevi a Cagliari e Torino per conto dell’azienda farmaceutica OMIT, 

finalizzati alla diffusione dell’omeopatia presso i medici. 

  Nel 1985 è docente presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli nel corso per medici e paramedici, 

finalizzato alla formazione in previsione di un inserimento delle MnC nel S.S.N. 

  Nel 1981 fonda il C.M.O.A.  di Napoli sotto la presidenza del dott. G. Liotti dove svolge attività 

ambulatoriale ed è redattore della rivista “Proposta Omeopatica”, nella quale, tra l’altro, pubblica 

numerosi articoli. 

Dal 1998 al 2015 ha lavorato per il CEMON di Napoli e tenuto docenza presso la LUIMO 

Dal 2015 è Vicepresidente dell’Associazione “Omeopatia Mediterranea S.F.E.R.HA. “ 

 

 

Il sottoscritto Manzi Antonio nato ad Carife prov. (AV) il 01.01.1954, e residente in Napoli alla Via Veniero 17,                     

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. 

Luogo e data Napoli,  

Firma  

Antonio Manzi 

 


