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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTINI Gino 
Indirizzo  Via Adolfo Venturi, 24  – 00162 Roma 
Telefono  +39.338.6789012 

Fax  +39.06.8607721 
E-mail  g.santini@ismo.it 

Codice fiscale  SNTGNI60R08H501F 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/10/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2002/2007   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Francesco Caciagli, Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche 

E-mail: f.caciagli@unich.it - Tel.: 0871.3554050/4040 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti. 

• Tipo di impiego  Docente incaricato dell’insegnamento di Omeopatia e discipline correlate 
presso la Scuola di Perfezionamento in Medicina Biointegrata 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza della disciplina. 
 

• 1996/2005   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Roberto Santini, Istituto di Studi di Medicina Omeopatica 

E-mail: segreteria@ismo.it - Tel.: 06.8600674 
• Tipo di azienda o settore  Struttura di formazione e ricerca in Medicina Integrata 

• Tipo di impiego  Docente incaricato dell’insegnamento di Omeopatia e discipline correlate 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza del Corso triennale di Formazione post-laurea 

 
• 1998/oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antimo Zazzaroni, Istituto di Medicina Naturale, Urbino. 
E-mail: antimo@istitutomedicinanaturale.it - Tel.: 328.3091918 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente incaricato dell’insegnamento di Omeopatia e Medicina costituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza della disciplina 
 

• 1982/oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Claudio De Simone, Prof. Associato di Malattie Infettive, Univ. dell’Aquila 

E-mail: desimone.claudio2@gmail.com - Tel.: 333.2670299 
• Tipo di azienda o settore  Mendes SA 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente metodologico ed informatico per i protocolli di sperimentazione farmacologica 

 
• 2008/oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Luciano Fonzi, Prorettore per la Formazione Post-Laurea 
E-mail: fonzi@unisi.it - Tel.: 0577.234065 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Scienze Biomediche, Università degli Studi di Siena 
• Tipo di impiego  Docente incaricato dell’insegnamento di Omeopatia e Medicina Integrata 

presso il Master di II livello in Medicina Integrata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della disciplina 



 
 
 

• 2004/oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Simonetta Bernardini, presidente 

E-mail: s.bernardini@siomi.it - Tel.: 340.7291939 
• Tipo di azienda o settore  SIOMI, Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (SMS) 

• Tipo di impiego  Segretario Nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione e gestione piattaforma -learning 

Responsabile Nazionale FAD (formazione a distanza) 
Direttore Responsabile della rivista HIMed (Homeopathy and Integrated Medicine) 
Moderatore mailing list “OmeopatiaOnline” 
Coordinatore Scuola SIOMI di Omeopatia e Medicina Integrata, Sezione di Roma 
Docente aggregato dei corsi SIOMI di Firenze, Bologna, Udine e Ascoli Piceno 

 
• 2006/oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nicola Miglino, direttore 
E-mail: n.miglino@elsevier.com - Tel.: 335.5644388 

• Tipo di azienda o settore  Elsevier srl 
• Tipo di impiego  Giornalista specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Caporedattore rivista “Omeopatia33” 
 

• 2008/oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Pasquale Delmedico, Presidente 
E-mail: delmedico@omeomefar.it - Tel.: 393.2216383 

• Tipo di azienda o settore  Omeomefar 
• Tipo di impiego  Docente di Omeopatia e Medicina Integrata 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della disciplina 
 

• 2004/oggi 
  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mario Bernardini, direttore 

E-mail: m.bernardini@numedionline.it - Tel.: 338.7450583 
• Tipo di azienda o settore  Nuovo Medico d’Italia, snc 

• Tipo di impiego  Giornalista specializzato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Coordinamento redazionale e webmastering della rivista “Il Nuovo Medico d’Italia Online” 

 
• 2008/oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emilio Croce, presidente 
E-mail: direzione@ordinefarmacistiroma.it - Tel.: 3358364930 

• Tipo di azienda o settore  Ordine dei Farmacisti di Roma 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile per l’Omeopatia e la Medicina Integrata 
dei corsi di aggiornamento ECM per farmacisti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1993  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina 
• 1994  Corso triennale di Perfezionamento in Medicina Omeopatica 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto di Studi di Medicina Omeopatica, Roma 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Omeopatia e Medicina Integrata 

Iscritto al Registro per l’Omeopatia (N. 00048) Istituito dall’Ordine dei Medici di Roma 
 

CAPACITÀ 
E COMPETENZE PERSONALI. 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 



 
 
 

ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

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. 

 Segretario Generale dell’ASSUM, Attività Sociali e Sanitarie per l’Universalità della Medicina 
Rappresentante ISMO presso il CNO (Coordinamento Nazionale per l’Omeopatia). 
Fondatore e membro della Commissione per le Medicine Non Convenzionali, 
presso l’Ordine dei Medici di Roma. 
Socio fondatore della SIPNEI, Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. 
Membro del gruppo “Alcol e Medicine Complementari” della Società Italiana di Alcologia, 
gruppo di specializzazione della SIMI (Società Italiana di Medicina Interna). 
Fondatore e Direttore Responsabile della rivista “HIMed, Homeopathy and Integrated Medicine” 
e componente del Comitato Scientifico. 
Membro attivo del NCH (National Center for Homeopathy) canadese. 
Membro attivo dell’AAAS (American Association for the Advancement of Science). 
Membro attivo dello Science Advisory Board 
Membro attivo del GIC (Gruppo Italiano di Citometria). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali software di scrittura, impaginazione e presentazione. 
Buona conoscenza di gestione e webmastering siti internet. 
Esperienza di moderazione/animazione di mailing list dal 1984 (BBS, Itapac, Medline). 
Ottima conoscenza dei principali linguaggi di programmazione per database.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Roma (n. di iscrizione: 64924). 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Stampa Medica Italiana, 
gruppo di specializzazione della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana). 
Fondatore e Caporedattore delle newsletter “HomeoCityNews”. 
Autore testi e conduttore della trasmissione “Medicina Unica”, diffusa dal su EcoTV in digitale 
terrestre, satellite (canale Sky906) e su Internet in streaming, con ospiti in studio, rubriche e 
notizie di aggiornamento su medicina accademica e complementare. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B. 

Abilitazione statale per stazioni radioriceventi di tipo fisso e mobile. 
 
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. 
 
 
 
Roma, 15 maggio 2015 
 

  


