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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLO MELODIA 
Indirizzo  23, VIA DEGLI ARTIGLIERI – 01100 VITERBO 
Telefono  338.6364080 – 388.7624283 

Fax   
E-mail  c.melodia@email.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  7 SETTEMBRE 1945 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 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   
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dal 23/11/2018 e Docente  

 
• Date (da – a))  1988 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Medicina omeopatica 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico omeopatico 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1971 – agosto 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Licei ed Istituti di II grado 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1981 al 3 novembre 1986  
(5 anni per abbuono di 1 anno relativo a laurea in Scienze Biologiche) 

• 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) 
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• Date (da – a)  1980/81 – 1983/84 
• 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  Attestato di utile frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1975 al 19 dicembre 1978 

• 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  Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1967 al 26 luglio 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Naturali Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (tutt’ora iscritto all’Albo dei Biologi) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 1960 – 1964  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Militare Nunziatella in qualità di allievo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

PUBBLICISTICA 
 

 

2021  Dicembre 2021, organizza e partecipa alla commemorazione del Bicentenario dell’arrivo della 
Medicina Omeopatica in Italia presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, Napoli.   

2021  Dicembre 2021, organizza e partecipa al webinar di inaugurazione del 65° Corso di Medicina 
Omeopatica della LUIMO.  

2019  Dicembre 2019, partecipa alla presentazione del libro “Bibliografia della Medicina omeopatica 
Italiana dal 1822 al 1939” presso il Museo delle Arti Sanitarie, Ospedale S. M. degli Incurabili di 
Napoli. 

  Settembre 2019, presenta, insieme alla Dott.ssa Maria Luisa Agneni e al Dott. Andrea Antonio 
Aversa, al 74° Congresso Internazionale della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, un 
lavoro dal titolo “What destiny for medicine and for doctor in deep crisis? The great contribution 
of homeopathy. LUIMO experience”. 

  Settembre 2019, nell’ambito del 74° Congresso Internazionale della Liga Medicorum 
Homoeopathica Internationalis a Sorrento, modera la sessione “Cultural Background”. 

    
  Maggio 2019, partecipa all’Incontro Interdisciplinare “Integratori alimentari: tra prescrizione 

medica e consiglio in farmacia”, organizzato dall’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche 
presso il Centro Congressi “Villa Fondi de Sangro” di Piano di Sorrento, presentando, insieme al 
Professore Goffredo Sciaudone, la relazione: “Un’amica mi ha detto che: considerazioni medico 
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sociali e medico legali”. 

Aprile 2019, organizza e partecipa alla “Giornata Mondiale dell’Omeopatia”, presso la sede 
LUIMO di Napoli presentando la relazione “Hahnemann, uomo, chimico e medico”. 

 
2018  Maggio 2018, partecipa al convegno “Cenacolo Alchemico” organizzato e curato dal Museo 

delle Arti Sanitarie di Napoli, presentando la relazione: “L’eredità di G.B. Della Porta nella 
formazione del medico umanista. Dall’alchimia alla scienza”. 

  Gennaio 2018, partecipa, in qualità di relatore, al Seminario Introduttivo al 62° Corso di 
Medicina Omeopatica della LUIMO. 

2017  Novembre 2017, partecipa alla IX edizione del Festival Cilentano di Omeopatia Unicista “Storia 
della Medicina Omeopatica in Italia – Napoli crocevia mondiale dell’Omeopatia” presso l’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, presentando la relazione “Rocco Rubini: il travaglio di un 
omeopata”. 

2016  Dicembre 2016, partecipa, in qualità di moderatore, all’incontro tra un neonatologo e un medico 
omeopatico “La Poesia della Cura”, organizzato dalla LUIMO, con la partecipazione del 
Prof. Gianpaolo Donzelli. 

  Ottobre 2016, partecipa, in qualità di relatore, al Seminario Introduttivo al 61° Corso di Medicina 
Omeopatica della LUIMO. 

  Maggio 2016, partecipa, in qualità di relatore e di moderatore, al seminario “L’Esperienza 
Umana, Professionale e Clinica del medico Omeopata. La clinica integrale omeopatica: 
Calcarea carbonica”, organizzato dalla LUIMO. 

  Febbraio 2016, partecipa, in qualità di relatore e come rappresentante della LUIMO, 
all’inaugurazione della sezione di Omeopatia del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. 

2015  Novembre 2015, partecipa, in qualità di relatore al seminario “Malattie Autoimmuni e Medicina 
Omeopatica”, organizzato dalla LUIMO. 

  Agosto 2015, co-autore della relazione presentata dalla Dott.ssa Elvira Erman al al 70° 
Congresso Internazionale della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis LMHI: 
“Conoscere o riconoscere? Similitudine o uguaglianza? L’indagine medica omeopatica di un 
caso senza una diagnosi clinica accertata!”. 

  Aprile 2015, partecipa, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale “Le forme dell’Acqua, la 
Forma nell’Acqua” organizzato dalla Associazione Culturale ALTANUR per la VIII Edizione di 
“Le Connessioni Inattese”, presentando il lavoro “Il Rimedio Omeopatico – il Non Farmaco”. 

  Febbraio 2015, partecipa, in qualità di relatore e moderatore, al seminario “L’Esperienza Umana, 
Professionale e Clinica del Medico Omeopata”, organizzato dalla LUIMO. 

2014  Ottobre 2014, partecipa, in qualità di relatore, al Seminario Interdisciplinare di Medicina 
Omeopatica della LUIMO “La sperimentazione delle dosi infinitesimali della Medicina 
Omeopatica sull’uomo sano amplia la conoscenza medica della fisiologia e della fisiopatologia 
dei viventi. Il ruolo di Napoli nelle prime prove di efficacia della Medicina Omeopatica”, 
presentando il lavoro “Samuel Hahnemann, la Medicina Omeopatica come “conquista” di una 
aspirazione etica; un metodo raffinato rivolto al futuro!“. 

  Luglio 2014, partecipa, in qualità di relatore, al 69° Congresso Internazionale della Liga 
Medicorum Homoeopathica Internationalis LMHI “Homeopathy on the move”, presentando il 
lavoro “La Medicina Omeopatica, metodo autonomo e presupposti per una corretta 
applicazione”. 

2013  Ottobre 2013, partecipa, in qualità di relatore, al I Congresso Internazionale di Medicina 
Omeopatica organizzato in occasione del XXV Anniversario della Scuola di Medicina 
Omeopatica IRMSO di Roma, presentando il lavoro “La formazione del medico omeopatico”. 

  Ottobre 2013, partecipa, in qualità di relatore, al Workshop di apertura “Aque, Linguaggi, 
Henologia” della VII edizione di “Le Connessioni Inattese” organizzato dall’Associazione Altanur 
a Cerro al Volturno (IS), presentando il lavoro “Cristiano Federico Samuele Hahnemann uomo, 
chimico e medico”. 
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2012  Giugno 2012, partecipa in qualità di moderatore al Convegno “Salute, Ambiente & Medicina 
Naturale: Quale Rapporto?”, organizzato dalla ASL Napoli 3 Sud.  

  Nell’aprile 2012 partecipa come relatore alla Conferenza “L’Utilità della Medicina Omeopatica 
nelle forme allergiche” organizzata a Napoli dalla LUIMO. 

  Aprile 2012, a Napoli, partecipa ed introduce la presentazione del libro “L’Uomo Come Opera 
d’Arte – etica ed estetica in medicina” di Francesco Eugenio Negro.  

  Ha curato il 31° capitolo sulla Medicina Omeopatica del volume di E. Novellino e V. Iadevaia “La 
Gestione Tecnico-Professionale della Farmacia” edito nel 2012. 

2011  Ha curato la pubblicazione del volume “Manuale della Materia Medica Omeopatica”, edito nel 
2011 dalla Associazione LUIMO, del quale è co-autore. 

2010  Ha curato la pubblicazione del volume “Corso di Medicina Omeopatica per Farmacisti”, edito nel 
2010 da Ce.M.O.N. S.r.l., del quale è co-autore. 

  Nel 2010 partecipa, in qualità di docente e coordinatore del corso, ai “Seminari di Formazione ed 
Aggiornamento in Medicina Omeopatica per Farmacisti Dynamis I Livello” organizzati a Napoli 
da ALMA S.r.l.  

2009  Brusciano (NA), giugno 2009, partecipa come docente al Corso di Aggiornamento “Le Medicine 
non Convenzionali come strumenti di prevenzione, di promozione della salute e della qualità di 
Vita” organizzato dalla ASL Napoli 3. 

2008  Napoli, ottobre 2008, presso la sede LUIMO, partecipa come relatore al Seminario 
Interdisciplinare “La medicina legale di fronte al danno iatrogeno ed ai trattamenti non 
convenzionali: profili comportamentali e riflessione etico scientifica”.  

  Maggio 2008, partecipa in qualità di relatore al Congresso della Liga Medicorum Homoeopathica 
Internationalis LMHI ad Ostenda, Belgio, presentando il lavoro “Disambiguating Homeopatic 
Metalanguage”.  

2007  Nel luglio 2007, nell’ambito del corso “Le Medicine non Convenzionali – validità, attualità e 
potenzialità d’impiego” tiene, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli, 
una lezione sul tema “La repertorizzazione, il simillimum”. 

2006  Nel 2006, presso la sede LUIMO di Napoli, partecipa come relatore al Seminario 
Interdisciplinare: “La medicina legale di fronte al danno iatrogeno ed ai trattamenti non 
convenzionali: profili comportamentali e riflessione etico scientifica”.  

2005  “Implicazioni etiche, deontologiche e pedagogiche per il medico che sperimenta su se stesso”, 
Napoli, 2005, Ordine dei Medici di Napoli, Seminario Interdisciplinare LUIMO: “Sperimentazione 
Pura Nazionale – il rimedio omeopatico ultramolecolare: il medico che sperimenta su se stesso.  
Aspetti legali, metodologici ed etici della sperimentazione pura sull’uomo sano”.  

  “Obiettivo: una libera università per una università libera per la formazione del medico”, Napoli, 
2005, Seminario Interdisciplinare LUIMO: “Una libera università per una università libera”. 

2000  “La medicina omeopatica – le ragioni di un successo”, relatore a Napoli, 2000, presso il SANA.  

  “Predisposizione morbosa, individuo, guarigione”, Sorrento (NA), 2000, Forum Internazionale 
LUIMO: “L’insegnamento della medicina.  Il programma universitario per il medico del futuro: 
l’omeopata”. 

1997  “Libertà terapeutica nel modello di globalità e unità planetaria”, Napoli presso il Palazzo Reale, 
1997, Forum Internazionale LUIMO: “Vaccinazioni: obbligo o libertà?”. 

1996  “Il ruolo del medico.  Omeopatia e pratica medica dominante: le basi per un confronto”, Capri 
(NA), 1996, LI Congresso Internazionale della L.M.H.I. 

1995  “Nascita e diffusione dell’Omeopatia”, Napoli, 1995, Convegno-Dibattito presso la Libreria Guida 
“Diffusione della Medicina Omeopatica”. 

1994  Milano, 1994, II Convegno Internazionale “Conoscenza di se stessi”. 

1993  “La conoscenza di se stessi”, Milano, 1993, I Convegno Internazionale “Conoscenza di se 
stessi”. 

  Napoli, 1993, “Incontro in ricordo di Samuel Hahnemann nel 50° anniversario della sua morte”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli. 
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1992  “Patologia e rimedio ultramolecolare”, Forio d’Ischia (NA), 1992, Convegno Internazionale 
“Tommaso Cigliano” nel 150° anniversario della nascita.  

Ancora ad Ischia incontri con i pazienti organizzati da Apo (Associazione Pazienti Omeopatici).  

1991-1992 
 

 Nel 1991 e 1992 in qualità di relatore tiene due lezioni presso la Scuola di Specializzazione di 
Patologia Chirurgica dell’Università di Catania sui principi dell’omeopatia ed espone un caso 
clinico di allergia curato con Sulfur; ricevendo attestato di riconoscimento dal Prof. Verù, Catania  
6 aprile 91 e 6 giugno 92.  

1991  “Dietoterapia e digiunoterapia”, Roma, 1991, Convegno Internazionale “Digiuno: come salvarsi 
la vita.  Prevenzione delle malattie”. Vedi libro: “Il digiuno, come salvarsi la vita”.   

  Nel 1991 partecipa alla stesura del progetto di legge sulla digiuno terapia. 

1989  Nel 1989 partecipa in qualità di relatore agli incontri con i pazienti organizzati dall’Associazione 
LUIMO.    

1988  Nel 1988 Partecipa al convegno “Il Rimedio Omeopatico: il non Farmaco. Una proposta di 
riconoscimento”.  

1981  Nel 1981 partecipa al Congresso Internazionale della L.M.H.I. a Roma. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

   Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   
 
 
 
 
 
 
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 ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679. 
 
 

 
 

 


