F O R M AT O

EUROPEO PER

I L CU RR I CU L U M VI TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Bruni Franco
Via Sesini, 12 – 37138 VERONA (VR)
045576910
045576910
studio.francobruni@gmail.com
italiana
18/12/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico di guardia in casa di cura “Città di Verona”, guardie cittadine e
sostituzioni di medici di medicina generale nel 77, medico di famiglia a Bardolino
dal 79 al 92, poi a Verona fino al 1995, dopodiché attività libero professionale e
didattica. Docente di elettroagopuntura sec. Voll presso la Scuola di
Omotossicologia dell’AIOT dal 88 al 94, docente alla Scuola delle Scienze
Mediche Integrate nel 94, e dal 95 al 2001 alla Accademia Ricerche e Terapie
Integrate
(diagnostica
bioelettronica,
Kinesiolgia,
Integrazione
Neuroemozionale, Auricoloterapia, Mesoterapia). Nel 95 tiene a PD un corso su
“Vegatest e Malattie croniche”; dal 96 al 07 è Docente di Diagnostica Funzionale
presso il Corso Seminariale in Tecnologie Biomediche e Medicina Naturale
organizzato dal Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e
Medicina Naturale dell’ Università di Milano e Centro OMS per la Medicina
Tradizionale. Dal 2001 al 2004 Docente presso l’Accademia Nei ( integrazione
Neuroemozionale).Dal 2003 Docente di Elettroagopuntura per AIOT e
AMIDEAV. Relatore a numerosi congressi (82 Congresso Int.di Agopuntura e
Tecniche Complementari e delle Giornate Germanolatine, 85 1°Congresso
Italiano di Omotossicologia, 91 6° Convegno Nazionale di Omotossicologia,,
nel 94 Presidente del 1° Congresso Internazionale delle Scienze Mediche
Integrate, dal 95 al 2000 relatore al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Convegno Internazionale
Scienze Mediche Integrate sotto il patrocinio dell’Istituto di Idrologia Medica e
Bioclimatologia dell’Università di Milano), e titolare di numerosi corsi specie di
Elettroagopuntura sec. Voll.
Relatore presso la facoltà di Farmacia Università di Napoli 5/06 e 5/07 su
“Introduzione all’Omotossicologia” nell’ambito del corso di Medicine non
Convenzionali.
Asl di Bussolengo fino al 92 poi Asl di Verona fino al 95

Medicina territoriale
Medico di Famiglia fino al 95 e libera professione
Gestione olistica di circa 1500 pazienti a Bardolino, libera professione nell’ambito delle medicine
non convenzionali e classica specie come medicina turistica, gestione di circa 200 pazienti a
Verona fino al 95, poi libera professione soprattutto nell’ambito delle Medicine Complementari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia 7/76 Un. PD con 110 e lode, specializzazione in Medicina Interna
7/81 a PD con lode, abilitazione alla professione a Modena l’11/76, dal 79 frequenta in Germania
con il dott. Voll i corsi di Elettroagopuntura sec. Voll e nell’83 ottiene il Zertifikat dopo 5 anni di
corsi, 81 diploma internazionale di Agopuntura e Auricoloterapia all’Un. di Vienna con Bischko,
82 diploma di Agopuntura e tecniche complementari scuola triennale di TO ( e nell’86 il 4° anno
appena istituito con Bourdiol), nell’83 diploma di Omeopatia con il dott. Santini A. a BO, nell’84
diploma biennale di Medicina Manipolativa con Dott. Bourdiol. Dall’80 frequenta annualmente
per una decina di anni il congresso di Medicina Naturale a Freudenstadt o a Baden Baden, dal
83 si interessa di biorisonanza, nell 84 Corso intesivo a Cannes con il fondatore
dell’Auricoloterapia-Auricolomedicina dott. Nogier, nel 85 corso di Posturologia con Brichot; nell’
85 frequenta in modo residenziale lo studio del dott. Voll (opportunità concessa a pochissimi
medici); nell’89 “Master di Agopuntura Tradizionale Cinese” a TO, nel 89 apprende da
Yamamoto la sua metodica di agopuntura craniosacrale, dall’89 si interessa di Vegatest
frequentando i corsi del dott. Beatrice, dott. Schimmel (il fondatore della metodica) e dott, Roy
Martina, nel 94/95 scuola biennale per docenti di EAV con il dott. Grauberger (coadiuvandolo
nella didattica). Segue i vari corsi con il dott. Martina nell’ambito della metodica Vega, INTEGRA,
Nac e Nei e insegna nella sua Accademia. Nel 99 consegue il diploma di Practiconer in PNL e
nel 2001 il Master PNL. Nel 2003/2004 Corso di studio sul “Declic” con Michelle Noel (una delle
massime esperte mondiali di pnl applicata alle malattie), nel 2004 consegue il titolo di “medico
consult zona” con Barry Sears. Nel 2005 e 2006 frequenta il 1°, 2° e 3° livello di flororiterapia
australiana tenuto dal fondatore I. Withe e vari corsi di Medicina Estetica (Agorà di Mi) i
seminari di Psicologia Subliminale con il Prof. Sammarco ( fino al 3°livello nel 07); Master
Sanum e corso insegnati Theta Healing nel 2008, corso di specializzazione in Medicina Interna
ed Omotossicologia, Corso di Anatomia Intuitiva e corso per l’utilizzo della dieta oloproteica nel
2009, Corso di Nosodoterapia Integrata, Corso di Tecniche Infiltrative e Corso di
Perfezionamento nella Metodica TRAP nel 2010.
Un. Padova e numerose società scientifiche di cui è o è stato membro o socio fondatore
(SIRAA, SIAAR, Soc. Int EAV, fondatore Aismi e ARTI e Istituto NEI, consigliere BERIAR)
Medicina generale e Medicina Interna, Elettroagopuntura sec.Voll, Vegatest, Kinesiologia e
Integra, NEI, Agopuntura, Auricoloterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Manipolazioni,
Mesoterapia, Neuralterapia, PNL; molte di queste materie a livello di docenza.
Specialista in Medicina Interna,
Vicepresidente dell’AISMI nel 94 e nel 96 dell’ARTI

• 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.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Tedesco, in studio la lingua Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abbastanza buona per il tedesco
Abbastanza buona per il tedesco
Abbastanza buona per il tedesco
LAVORO CON 1 COLLABORATRICE DIPENDENTE, PER CIRCA 6 ANNI HO COLLABORATO ALLA GESTIONE DEI CORSI DI
SUPERVITALITÀ DI ROY MARTINA IIN CUI SI GESTIVANO DALLE 250 ALLE 450 PERSONE IN QUALITÀ DI SUPERVISORE DEI
TRAINER.

Ho 1 dipendente, sono uno dei referenti del settore scientifico della associazione

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Provida la cui mission è quella di promuovere lo sviluppo delle capacità mentali delle
persone e la loro crescita per realizzare un mondo migliore.

Oltre alle apparecchiature di diagnostica funzionale uso il computer in modo medio per
comunicare, per ricerche, per scrivere le dispense e le presentazioni in Powerpoint

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B per auto e moto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pubblicazioni:Journal of Endocrinological Investigation Vol2, N°3:1979 pag271-4; Minerva
Reflessologica 3;2-86 pag43-48, Rivista It di Omotossicologia, III-2-85, pag13-17; Rivista It di
Omotossicologia 91:3, pag.60-63; Dispense di Elettroagopuntura nelle Dispense delle varie
Scuole (AIOT, AISMI, ARTI, UN. di Milano,) ATTI dei Convegni delle Scienze Mediche Integrate
2-3-4-5-6.

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.

Verona, 30/12/2010

Franco Bruni

