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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Flavio Tonello

Indirizzo Corso Podestà 12/1 - 16128 - Genova

Telefono 0105702988

Fax 010532565

E-mail flavio.tonello.ge@gmail.com

CF TNLFLV55R01L219V

P.IVA 02406070108

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Torino 01\10\1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

• Date (da – a) Dal 1982 Medico omeopata in Genova . 
Dal 1992 Medico di Medicina Generale a Genova .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL  003 via G. Maggio 3 -  16100  - Genova

• Tipo di azienda o settore Medicina territoriale  

• Tipo di impiego Medico di Medicina Generale

• Principali mansioni e responsabilità

FORMAZIONE

• Date (da – a)  1982 Laurea in Medicina e Chirurgia votazione 110\110 a Genova.
 1980 Socio Fondatore dell’Associazione Omeopatica Dulcamara di Genova. 
 dal 1982 iscritto presso l’Ordine dei Medici di Genova (n° 9996)
 da l 1992 convenzionato col S.S.N. (n°6558)
 Dal 1984 Docenza presso i corsi triennali in medicina Omeopatica dell’Associazione  

Omeopatica Dulcamara di Genova. ( corsi triennali con monte-ore di 270  ore 
fino al 1995;di 360 ore fino al 2000;di 600 ore dal 2000 in poi). Docente in : 

 -storia della medicina omeopatica
 -fondamenti teorici omeopatici
 -clinica omeopatica 
 -tecniche di anamnesi e prescrizione 
 -kinesiologia applicata alla diagnosi e  prescrizione   

 omeopatiche                         
 -tutor per le attivita’ clinico-pratiche
 -supervisione di casi clinici

 1985 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a Genova.
 1985 Diploma triennale in Medicina Omeopatica a Firenze(Scuola Dandolo ed Attilio Mattoli,

direttore Dr A.Masi Elizalde).
 1999 Docente in Medicina Omeopatica al corso sulle Medicine non Convenzionali 

organizzato  dall’Istituto Tumori (IST) di Genova
 dal 2001  Docente di Omeopatia Classica presso la scuola di omeopatia triennale della  

CSOA (sede di Milano ).
 2002-2003-2004 Lezioni magistrali sulla medicina omeopatica inserita nelle lezioni del corso

di specializzazione in Cardiochirurgia della Facolta’ di Medicina dell’Universita’ di Genova.
 Dal 2002 Docente presso la scuola di omeopatia classica  della AIOT confluita nel 2004  



nell’ Accademia Interdisciplinare di Medicina Omeopatica (nelle sedi di Milano, Bologna 
Torino  e Roma) 

 Dal 2005 Diploma MFHom Membro della Faculty Of Homeopathy Of United Kingdom.
 Dal 2005  Professore  a contratto e docente presso il corso di perfezionamento in  

“Medicine Non Convenzionali e Tecniche Complementari” Istituito dalla Facolta’ Di Medicina
e Chirurgia  della Universita’ degli Studi di Milano.

 Dal 2006 qualifica di “Esperto nel settore della Medicina Omeopatica del Centro di Ricerche
in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie, Medicine Naturali dell’Università degli Studi di 
Milano, centro collaborante con l’OMS per le Medicine Tradizionali, Non Convenzionali e 
Complementari.

 Dal 2009 docente in Medicina omeopatica presso il master universitario di II livello 
        dI Medicina Integrata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di     
        Siena.
 Dal 2011 docente in Medicina Omeopatica presso il master universitario di II livello in 

Medicine Non Convenzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di 
Bologna.

 Dal 2014 Condirettore della Scuola di Omeopatia di Genova Dulcamara – Kaos.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Università di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia.
 Istituto de Altos Studios Homeopaticos di Buenos Ayres.
 Scuola di Medicina Omeopatica  Dandolo ed Attilio Mattoli di Firenze.
 Università Statale di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione e realizzazione di attività di carattere formativo e didattico   per Medicii, Farmacisti,
Veterinari, Odontoiatri .

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale discreta

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.

Lavoro svolto in un poliambulatorio in collaborazione con medici ,osteopati e fisioterapisti,
nello studio collaborano 3 segretarie .

Sono state organizzate con successo  circa 1200 giornate tra  corsi e seminari di formazione
gestendo sia piccoli che grandi gruppi di apprendimento, di cui più di 300 erano accreditate
ECM.

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.

       Utilizzo di PC per la gestione del lavoro ; ricezione dei pazienti con un sistema  “misto” per 
       appuntamenti di pazienti del SSN e non;  organizzazione di seminari, corsi, calendari scolastici 
       ed accademici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo quotidiano dei programmi informatici Radar per la consultazione, studio e
repertorizzazione dei casi clinici; utilizzo di cartelle cliniche informatiche; utilizzo di macchinari



Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Vega Mrt ,Vega Expert ,Vega quali ausili terapeutici supplementari.

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 196/03.
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