1° ANNO
1) Fondamenti di spagyria
FINALITA’: Questo primo modulo intende fornire ai partecipanti le
conoscenze e gli strumenti necessari alla Analisi Spagyrica dell’Ambito
Umano,Vegetale e Minerale al fine di consentire l’apprendimento di una
metodologia praticabile in ciascuno di questi campi .
Se ne raccomanda la frequenza a chi ancora non abbia acquisito, o abbia
acquisito in modo insufficiente, le conoscenze necessarie per procedere in
modo corretto alla valutazione Archetipale dei diversi “Individui di Natura”
ACCESSO: Il corso è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a
qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura di base.
DURATA: Il corso si sviluppa su tre temi per un totale di 6 fine settimana
con inizio 4/10/2008 e termine il 2/02/2009.
SEDE: MILANO
Artemedica
V. Angera 3 (Sondrio MM gialla), tel. 02/6711621
ORARI: Sabato 9.30 – 13.00; 15.00 – 19.00
Domenica 9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ PROGRAMMA ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
FONDAMENTI DI SPAGYRIA
I lezione
2 fine settimana 4/5 ottobre 2008 Dr. Carlo Conti
“Così in Cielo,come in Terra…”
Logica ed Analogia
Il Tempo ed i Cicli
I Due Luminari
I Tre Principi
I Quattro Elementi
Le 5 Cause di Malattia di Paracelso
II lezione
18/19 ottobre 2008 Dr. Carlo Conti
Archetipi, Dei, Funzionalità
I Geni Planetari
Lo Zodiaco e le Disposizioni Zodiacali
III lezione
2 fine settimana 8/9/ novembre 2008 Dr. Roberto Colautti
“L’universo nell’Uomo”
La costituzione psicosomatica dell’Uomo
Sintesi e coordinazione delle Funzioni e delle Potenze Vitali
IV lezione
29/30/ novembre 2008 Dr. Roberto Colautti
I Vasi Canopi e gli organi cardinali della Vita
Le Secrezioni Divine
La modulazione Psico-Neuro-Endocrino-Immunologica sotto il profilo
Archetipale

V lezione
2 fine settimana 17/18 gennaio 2009 Dr. Marco Vittori
“Natura Medicatrix”
Il Regno Vegetale
Rapporto tra aspetti fisiologici e i vegetali
Come utilizzare le piante in Spagyria e particolarmente nel favorire la
liberazione dall’Ente Velenoso
VI lezione
31gennaio – 1 febbraio 2009 Dr. Marco Vittori
Segnatura dei singoli vegetali e loro azione
Come utilizzare le piante in Spagyria particolarmente nel favorire la
liberazione dall’Ente Astrale di Malattia
ISCRIZIONE: L’apertura del corso è legata ad un numero minimo di
partecipanti. Il costo è pari a 650,00 € (IVA compresa) con anticipo di 150,00
€ da versarsi entro il 21/07/08. La seconda rata di 350,00 € entro il 4/10/08 ed
il saldo entro l’8/11/08.
Per coloro che versano l’acconto dopo il 21/07/08 il costo è di 750,00 € con
quota di 600,00 € da versarsi entro il 4/10/08 ed il saldo di 150,00 € entro
l’8/11/08.
ATTESTATO Sarà fornito frequentando almeno 5 lezioni su 6.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

1° ANNO
2) Applicazioni di spagyria
FINALITA’: Questo 2^ modulo è inerente ad alcune tra le più importanti
Modalità Applicative della Medicina Spagyrica. Le finalità sono quindi
orientate all’acquisizione di strumenti operativi che,fatta salva una sufficiente

conoscenza di base della Filosofia Spagyrica, consentiranno ai partecipanti di
conoscere e di iniziare a praticare direttamente le discipline trattate .
ACCESSO: Il seminario è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a
qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura di base.
DATA: il corso si sviluppa su 3 temi per un totale di 6 fine settimana con
inizio il 21/02/09 e termine il 7/06/09.
SEDE: MILANO
- Artemedica
V. Angera 3 (Sondrio MM gialla), tel. 02/6711621
ORARI: Sabato 9.30 – 13.00; 15.00 – 19.00
Domenica 9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00
N.B.: Pratica di laboratorio si terra c/o laboratorio di Stefano Stefani

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ PROGRAMMA ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
APPLICAZIONI DI SPAGIRIA
ASTRODIAGNOSI
I lezione
2 fine settimana 21/22 Febbraio 2009 Dr. Carlo Conti
Il volto e l’anima
Fisiognomica in spagyria
II lezione
14/15 marzo 2009
Fisiognomica in spagyria
Il Volto e l’Anima : Fisiognomica e Morfopsicologia
I° fine settimana
Introduzione all’ Analisi Visiva
Gli Archetipi
La struttura del volto
I Principi Primi
Volto e Tipologie Umorali
Gli Elementi e le loro qualità
Volto e Tipologie Planetarie
II° fine settimana

Morfopsicologia secondo Corman
Dilatazione e Ritrazione del Volto
Legge di Tonicità,di Equilibrio,
di Integrazione,di Mobilità
Il Rimedio Spagirico
Individuazione del Simile Fisiologico
III lezione
1 fine settimana 4/5 aprile 2009 Dr. Marco Vittori
Il primo respiro
I raggi
Quattro elementi e tre principi
Gli archetipi
Segni zodiacali
Pianeti
Dignità
Dominante planetaria
Aspetti
Tipi di aspetto
Tipi di contatto
Antisci e contrantisci
Dodecatemorie
Moti e nodi lunari
IV lezione
1 fine settimana 18/19 aprile 2009 Dr. Carlo Conti
V lezione
1 fine settimana 23/24 maggio 2009 Dr. Roberto Colautti
Studio di casi clinici. Anamnesi, Diagnosi e Terapia Spagyrica
VI lezione
1 fine settimana 6/7 giugno 2009 M° Stefani Stefano
Pratica di laboratorio
Primo approccio con gli strumenti e le operazioni di base della
Spagyria: Tartaro, spirito, macerazioni,

fermentazioni, calcinazioni, ecc.
ISCRIZIONE: L’apertura del corso e subordinata ad un numero minimo di
partecipanti.
Il costo del corso è pari a 650,00 (€ IVA compresa) con anticipo di 150,00 €
da versarsi entro il 29/11/08. La seconda rata di 350 € entro il 21 febbraio
2009, il saldo di 150 € entro il 4 aprile 2009.
Per coloro che versano l’acconto dopo il 29/11/08 il costo del corso sale a
750,00 € con quota di 600,00 € da versarsi entro il 21 febbraio 09 ed il saldo
di 150 € il 4 aprile 2009.
ATTESTATO: Verrà riconosciuto a coloro che frequenteranno 5 lezioni su
6.
SCONTO CUMULATIVO: Coloro che seguiranno entrambi i moduli
e verseranno l’anticipo di 150 € per il corso di applicazioni di spagyria
entro il 18/10//08, pagheranno 1.200 € anziché 1.300 €.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
2° ANNO
1) Fondamenti di spagyria
FINALITA’: La frequenza al II° anno della Scuola di Spagiria ha come
obiettivo l’acquisizione di strumenti valutativi ed applicativi tali da
consentire da un lato l’approfondimento dei temi trattati durante il I° anno del
corso di studi,dall’altro di procedere nella conoscenza teorica e nella pratica
terapeutica dell’Energetica Occidentale, non solo relativamente all’ambito
fisiologico, ma sempre più addentrandosi nell’indagine degli aspetti sottili
che contraddistinguono la nostra natura.
ACCESSO: Il corso è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a
qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura di base
DURATA: Il corso si sviluppa su 4 temi per un totale di 4 fine settimana con
inizio 6/09/2008 e termine il 14/12/2008.
SEDE: MILANO

- Artemedica
V. Angera 3 (Sondrio MM gialla), tel. 02/6711621
ORARI: Sabato 9.30 – 13.00; 15.00 – 19.00
Domenica 9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ PROGRAMMA ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
FONDAMENTI DI SPAGYRIA
I lezione
1 fine settimana 6/7 settembre 2008 Dr. Carlo Conti
Epistemologia spagyrica
Il Mondo Simbolico
Le Nove Sfere
La Struttura delle Relazioni Funzionali
Principi di Medicina Energetica Occidentale
Il Simile Fisiologico
Il Terapeuta
II lezione
1 fine settimana 25/26 ottobre 2008 Dr. Marco Vittori
“Natura Medicatrix”
Il regno minerale
Sette metalli e dodici minerali
I Quattro Elementi
I dodici elementi plastici
III lezione
1 fine settimana 15/16 novembre 2008 Dr. Roberto Colautti
Psicologia Archetipale
Fondamenti di Psicologia Archetipale: diagnosi e cura
IV lezione
1 fine settimana 13/14 dicembre 2008 M° Stefani Stefano
Omeofisiologia vegetale e minerale

Natura dell’Essenza e dell’Anima
Natura dello Spirito:
7
Utilizzo dei rimedi spagyrici per interagire omeofisiologicamente con la
natura psichica e quindi con l’Ente Naturale
ISCRIZIONE: L’apertura del corso è legata ad un numero minimo di
partecipanti. Il costo è pari a 480,00 € (IVA compresa) con anticipo di €
150,00 da versarsi entro il 21/07/08. La seconda rata di 180,00 € entro il
6/09/08 ed il saldo di 150.00 € entro il 15/11/08.
Per coloro che versano l’acconto dopo il 21/07/08 il costo è di 550,00 €
con quota di 400,00 € da versarsi entro il 6/09/08 ed il saldo di 150,00 €
entro il 15/11/08.
ATTESTATO: sarà fornito frequentando almeno 3 lezioni su 4.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
2° ANNO
2) Applicazioni di spagyria
FINALITA’: La frequenza al II° anno della Scuola di Spagiria ha come
obiettivo l’acquisizione di strumenti valutativi ed applicativi tali da
consentire da un lato l’approfondimento dei temi trattati durante il I° anno del
corso di studi,dall’altro di procedere nella conoscenza teorica e nella pratica
terapeutica dell’Energetica Occidentale, non solo relativamente all’ambito
fisiologico, ma sempre più addentrandosi nell’indagine degli aspetti sottili
che contraddistinguono la nostra natura.
ACCESSO: Il corso è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a
qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura di base.
DURATA: Il corso si sviluppa su tre temi per un totale di 5 fine settimana
con inizio 24/01/2009 e termine il 21/06/2009.
SEDE: MILANO:
- Artemedica
V. Angera 3 (Sondrio MM gialla), tel. 02/6711621

ORARI: Sabato 9.30 – 13.00; 15.00 – 19.00
Domenica 9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00
N.B.: Pratica di laboratorio si terra c/o laboratorio di Stefani
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APPLICAZIONI DI SPAGIRIA
I e II lezione
2 fine settimana 24/25 gennaio 2009 M° Stefani Stefano
14/15 febbraio 2009
Astrologia Energetica
Analisi delle varie possibilità di interazione tra i MO del sistema
energetico: antisci, paralleli, polsi, dignità.
Due parole sugli aspetti.
Applicazione astrologica dei circuiti energetici e delle interazioni
studiate.
III lezione
I fine settimana 7/8 marzo 2009 Dr. Roberto Colautti
Astrologia Energetica
Presentazione e discussione di Casi Clinici mediante lo Studio del Tema
Natale
IV lezione
1 fine settimana 9/10 maggio 2009 Dr. Carlo Conti
Segnature e Melotesie
Le relazioni energetiche che legano gli individui del mondo vegetale con
l’ambito umano
V lezione
1 fine settimana 20/21 giugno 2009 M° Stefani Stafano
Pratica di Laboratorio

La preparazione del sale fisso
La purificazione dello spirito e dell’olio essenziale

ISCRIZIONE: L’apertura del corso è subordinata ad un numero minimo di
partecipanti. Il secondo anno è rivolto in particolare a chi ha fatto il 1^ anno
nel 2007/2008.
Il costo del corso è pari a 550,00 (€ IVA compresa) con anticipo di 150,00 €
da versarsi entro il 29/11/08. La seconda rata di 250 € entro il 24 gennaio
2009, il saldo di 150 € entro il 17 marzo 2009.
Per coloro che versano l’acconto dopo il 24/01/08 il costo del corso sale a
650,00 € con quota di 500,00 € da versarsi entro il 24 ottobre 2009 ed il saldo
di 150 € al 17 marzo 2009.
ATTESTATO: Verrà riconosciuto a coloro che frequenteranno 4 lezioni su
5.
SCONTO CUMULATIVO: Coloro che seguiranno entrambi i moduli e
verseranno l’anticipo di 150 € per il corso di applicazioni di spagyria entro il
25/10//08, pagheranno 950 € anziché 1.030.

NOTE BIOGRAFICHE
Dr. R. Colautti
Laureato in medicina nel 1986. Ha frequentato la Scuola di Medicina
Spagirica di Milano. Socio della Associazione Kemi, ha frequentato i corsi di
Spagiria, Alchimia, Egittologia, Dinamica del Suono, ecc. Collabora
attivamente alla preparazione di materiale scientifico per la Medicina
Spagirica ed è relatore sull’argomento in svariate conferenze e corsi in Italia.
Dr. Carlo Conti
Naturopata, iridologo, heil-praktiker, esperto in energetica degli organismi
complessi, ricercatore ed operatore spagyrico, dottore in scienza e tecnica
psicologica, tiene corsi e seminari di fitoterapia spagyrica, biotipologia,

fisiognomica e morfopsicologia, astro diagnosi energetica egizia (sistema
KAP), analisi visiva e valutazione archetipica degli squilibri energetici.
M° S. Stefani
Diplomato al conservatorio, si occupa di musicoterapia, astrologia, spagiria e
alchimia. E’ stato allievo del dr. Angelini per parecchi anni, collabora tuttora
con la rivista Kemi Athor.
Dr. M. Vittori
Si occupa di Spagiria da parecchi anni. Ha frequentato la Scuola di Spagiria
di Milano, svolge attività didattica da diversi anni. Collabora, tra l’altro,
all'approntamento di materiale spagirico (prontuari, schede terapeutiche).

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………….........................
………………………………………………………………......................
Professione……………………………………………….......................
Residente in………………… Via………………………......................
c.a.p……………Tel………………………………………......................
Cod.Fisc/P. IVA…………………………………………......................
Chiede di essere iscritto/a al
seminario-corso di:
Anticipo:
□ Corso fondamenti di spagiria
€ 150 entro il 21/07/08
I anno (6 lezioni)
□ Applicazioni di spagiria
€ 150 entro il 29/11/08
I anno (4 lezioni)
□ Corso fondamenti di spagiria
€ 150 entro il 21/07/08
II anno (4 lezioni)
□ Applicazioni di spagiria
€150 entro il 29/11/08
II anno (5 lezioni)
P.S: è possibile anche seguire singole lezioni al costo di 150 €
(IVA compresa) per fine settimana.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Similia Srl tel.02/93790010.63 fax 02/93571375
e-mail: info@similiaspagiriaomeopatia.it
Andretta Gloria
347/9798277 gloria.andretta@libero.it
Banci Francesca
333/5826546 franbanci@libero.it
Carafoli Cinzia
329/2112665 carafolic@libero.it
Comerio Paolo
0331/777503 335/8039084 paolocom67@tin.it
Cumino Giovanna
011/6051202 340/9181609 giocumino@hotmail.com
Ferro Enrica
019/805602 348/2618644
Giannatempo Daniele
011/9716626 348/5108384 daniele.giannatempo@libero.it
Luciani Ivana
0761/509600 338/3378065 ivana.luciani@libero.it
Painelli Ivan Vanda Vitale
06/2156884 06/2156884 333/7965561 347/6105731 iwberenice@yahoo.it
Pascalicchio Marino
080/8912538 339/6231142 m.pascalicchio@vodafone.it
Pisoni Rossella
02/6191792 333/4741074 rosa.rossa@fastwebnet.it
Puppini M. Grazia
040/394173 347/1057822 mgpuppini@libero.it
Renni Gianluca
0836/427184 338/8050816 papuca@alice.it
Sartini Giuseppe
0583/394346 333/3026878
Stefani Stefano
0547/698352 335/5238261 stefanosimilia@tin.it
Vezzaro Giovanni
392/3882738 giove_pluvio@alice.it

Vinciguerra Aniello
347/8666568 aniello.vinciguerra@fastwebnet.it
Vittori Marco
348/2516684 vittorisimilia@libero.it
Modalità di pagamento:
□ Contanti
□ Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a SIMILIA SRL
□ Conto corrente postale n. 47228200 intestato a SIMILIA – Lainate
□ Bonifico bancario su: Banco Antoniano Veneto – Ag. di Rho
IBAN: IT74Q050402050000000011240H

