
  

  

  
  
  

INFORMAZIONI 

PERSONALI  
  

Nome    LOZZI ANDREA  
Indirizzo    VIA BELLINI 9 SANFIORANO 

(LODI)  
Telefono    037736263  

Fax      

E-mail  

  

  lozziandrea@alice.it  

Nazionalità  
  

  italiana  

Data di nascita    25/02/1953  
  
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

 -1980: DIPLOMA di sensibilizzazione in Medicina Psicosomatica 

-02/11/1982: LAUREA in MEDICINA E CHRURGIA presso l'Università degli Studi di Milano. Titolo Tesi: "La problematica infortunistica 

nell'ambiente di lavoro ospedaliero". Votazione: 108/110.  
-1982 ABILITAZIONE all'esercizio della professione medica presso l'Università degli Studi di Milano 

-1983-1987 formazione in Agopuntura e MTC.  

-1983/1987: ha frequentato la divisione medica dell'ospedale di Codogno.  

-dal 1987 Medico di Medicina Generale ASL Lodi  

- Dal 1987: iscritto all'Associazione Italiana di Medicina Omotossicologica.  

-1983/1986 Docente di medicina generale presso la Scuola infermieri professionali dell'ASL di Lodi.  

-1984 Docente di medicina generale presso la Scuola di formazione OTA di Pizzighettone.  

- 1997/1998: Professore a contratto - insegnamento di Patologie ambulatoriali, e Terapia con gli Oligoelementi - per il Corso di Perfezionamento 

riservato a medici e farmacisti organizzato dalla  Università della Calabria presso la cattedra di farmacologia dell'Università di Cosenza  

-1993: DIPLOMA in Medicina Omotossicologica riconosciuto dall' Internationale Gesellschaft  

-Dal 1994 a tutt’oggi docente e Tutor della Scuola di Omeopatia e Clinica Omotossicologica dell’Associazione Medica Italiana di 

omotossicologia. a tutt’oggi con un monte ore di lezioni di oltre 6.500 ore  

-Dal 1994 componente del comitato scientifico dell’Associazione Medica di Omotossicologia  

-Dal 2003 al 2004 incarico d’insegnamento per il Master di Alta Formazione Universitaria di primo livello in “Medicina e terapia Biologica ad      

Indirizzo Fitoterapico-Omotossicologico presso Università Della Calabria, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 

-Giugno 2004 nomina di Professore Titolare della Cattedra di Omotossicologia e Clinica Omeopatica della Facoltà di Scienze Riabilitative e 

Motorie della Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologie di Lugano 

-2015-2016 incarico d’insegnamento per il Master Universitario in Low Dose Medicine ed Antiaging presso Università Marconi di Roma  

-Anni accademici 2015-2017 incarico d’insegnamento per “ Master di Secondo Livello in Low Dose Medicine in Psico-Neuro-Endocrino-

Immunologia: applicazioni in Medicina Generale, nelle disfunzioni Neuromuscoloscheletriche, e nell’ Healthy Aging. Università Degli Studi di 

Verona.  

- Anni accademici 2016-2018 incarico di docenza presso Master Universitario di Secondo Livello in Omotossicologia e Low Dose Medicine 

Università Sapienza Roma  

- Anno 2015 relatore di seminari d’aggiornamento in medicina complementare presso Ordine dei Medici di Reggio Emila e Ordine dei Medici 

di Genova  

- Ha pubblicato articoli scientifici su  International Journal Of Integrative and Bio-Regulatory  Medicine, sulla Rivista di Medicina  Biologica,  

su Minerva Medica Cardio angiologica.  

 

- Dal 2017 Speaker internazionale per la ’International Academy of Physiological Regulating Medicine 



 

- Nel 2017 coautore del libro "Integrative Cardiology, a new Therapeutic Vision” (Springer) 

 

- Nel 2017 coautore del libro Low Dose Medicine ed Infiammazione  

 

      Negli anni accademici 2019/2020  e 2010/2021 docente per il Corso internazionale di Medicina di bioregolazione dei sistemi   

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  
  

 MADRELINGUA    ITALIANO  

  

ALTRE LINGUA  
     INGLESE  

• Capacità di lettura    Buona  

• Capacità di scrittura      Buona  

• Capacità di espressione 

orale  
  

    Buona  

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.  

  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono 

state acquisite. ]  

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.  

  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono 

state acquisite. ]  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono 

state acquisite. ]  

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, 
macchinari, ecc.  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno 

ecc.  

  [          OTTIMA CONOSCENZA 

E PRATICA MUSICALE  

  

  

  

Il  sottoscritto è a conoscenza che. ai sensi dell'art 26 

della legge 15/68. le dichiarazioni mendaci. la falsita’ 

negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali Inoltre. il sotil sottoscritto 
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onali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03  

     Andrea Lozzi (LZZNDR53B25I138U)  

10.03.2021  

 

 

 

 

  


