CURRICULUM VITAE di SILVIA BRAGHINI (nata a Roncadelle BS il 4.5.1956 – residente a
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laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia in data 22.3.1999
con una tesi in psichiatria su “La terapia farmacologica dei disturbi di personalità” (101/110)
corso avanzato di agopuntura e moxibustione presso la Nanjing University of Traditional
Chinese Medicine dal 6.9 al 3.12.1999 sostenendo l’esame intermedio (86/100) e quello finale
(76/100) – frequenta la pratica clinica per circa 150 ore presso un ospedale di Nanjing con la
dott.ssa Xiang Yi.
1997 diploma Jin Shin Do con Monika Lenherr (5 livelli)
2004 diploma di omeopatia, omotossicologia e discipline integrate con tesi sul trattamento
delle cefalee con omotossicologia e medicina tradizionale cinese
2002-2003 frequenta corso di Elettroagopuntura secondo Voll (EAV)
2005 completa il training di formazione in costellazioni familiari e sistemiche con
l’Associazione Bert Hellinger Italia (docenti: Gunthard Weber, Gerhard Walper, Sieglinde
Schneider, Ilse Kutschera, Dietrich Weth e, nel 2016, con Siegfrid Essen) oltre a seminari di
didattica e supervisione con Bert Hellinger
partecipa a vari seminari: -fitoterapia e diagnosi della lingua con G. Maciocia nel 2000, disturbi mentali ed emotivi con B. Flaws nel 2000, -Shen con Muccioli nel 2002, -congresso di
agopuntura su disturbi psichici nel 2005
corso Process Acupressure con Vivienne Rauber (5 livelli) -1997
corso di Omeopatia Classica con Ivo Bianchi - 2003
corso triennale di Medicina Funzionale - 2008
diploma PNL practicioner con Michelle J. Noel - 2008
corso di Declic con Michelle J. Noel - 2007
formazione in Nuova Medicina con A.L.B.A. – 2009
specializzata in Psicoterapia Breve Strategica presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo
diretto dal prof. G. Nardone, discussione tesi il 25/1/2015; affiliata al Centro di Terapia
Strategica (www.centroterapiastrategica.it)
master di I livello “Death Education and end of life” presso l’Università di Psicologia di
Padova – 2015
corso di Alta Formazione sul Lutto con Francesco Campione – Pontassieve FI 2016-2017
frequenta il corso di formazione formatori tenuto dal prof. Giorgio Nardone – Centro di
Terapia Strategica - Arezzo

I suddetti corsi e titoli sono documentati e la documentazione relativa può essere inviata a richiesta.
Esercita privatamente dal 2000 come medico, agopuntore e psicoterapeuta a Brescia e Lonato.
Bedizzole, 23.12.2016

