
Cristina Molina 
  Nata a Pavia il 22.8.1964  

Studio professionale in Pavia – Corso Mazzini 13 - +393407629376   
cmolinapv@gmail.com - www.omeopavia.it 

 
 
Esperienza professionale 
 
 Titolare Studio medico di Medicina Integrata in Pavia (Omotossicologia, Omeopatia, Fitoterapia, 

Medicina fisiologica di regolazione, Nutrizione naturale, Radiofrequenza Medica)  
 Direttore Sanitario presso Centro Benessere olistico a indirizzo medico (Pavia) 
 Collaborazione con Centro Medicina Naturale Riza (Milano) 
 Collaborazione con riviste cartacee e on line del settore 
 Docenza in Discipline Sanitarie presso Centro di Formazione professionale “Le Vele” (Pavia) 
 Numerose conferenze a carattere divulgativo - informativo in occasione di eventi pubblici 
 
In precedenza:  
 
- Direttore Sanitario presso Centro Benessere olistico a indirizzo medico (Piacenza)  
- Direttore Sanitario presso Studio odontoiatrico (Pavia)  
- Titolare di Studio medico odontostomatologico (Pavia) 
 
 
Istruzione e Formazione 
 
- Abilitazione all’iscrizione in 3° fascia docenti MIUR 
- E.C.M. in Omeopatia, Fitoterapia, Omotossicologia, Nutrizione, Metabolomica 
- Abilitazione all’uso di elettromedicali (Radiofrequenza Medicale e Veicolatore Transdermico Medicale) 
- CEDH Module de Thérapeutique Homéopathique / Oncologie (2017) 
- Master triennale in Omeopatia, Omotossicologia e discipline integrate presso A.M.I.O.T. (2014 – 2016) 
- Consultant Zone Certified (abilitata alla prescrizione della Dieta Zona del dott. Barry Sears) 
- Formazione presso A.I.O.T. – Accademia di Medicina Biologica – Percorso formativo annuale in Medicina 
Generale (2013) 
- Stesura e docenza del corso “Omeopatia in Odontoiatria” presso “Chronos” – Centro di Formazione 
Continua (2009) 
- Formazione presso “Clinical Center for Classical Homeopathy” – C.D.O. in Milano (2007 – 2008) 
- Master triennale di Omeopatia Clinica presso C.I.S.D.O. (2003 – 2006) e successivo aggiornamento di 
farmacologia e pratica clinica (2006 - 2007) 
- Specializzazione in Odontostomatologia – Università degli Studi – Pavia (1992)   
- Laurea con lode in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi - Pavia (1989) 
- Maturità scientifica – Liceo “Teresio Olivelli” - Pavia (1983)  
 
Lingue straniere  
 
Inglese (scolastico)  
 
Informazioni aggiuntive 
 
- Coautrice di “Hortus Sanitatis” – 2012 (studio sul coro ligneo della chiesa di S. Francesco in Pavia) 
- Partecipazione a Eventi e Convegni in qualità di relatore  
- Autrice di “Fiabe” – 2004 (libro di fiabe illustrate per bambini) 


