
 

 
 

 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE E RICERCA IN 
FLORITERAPIA 

 

  
 

L’Unione di Floriterapia in questi anni ha cercato di proporre un’idea di floriterapia che 
fosse in sintonia con il pensiero di Edward Bach, senza trascurare discipline e tecniche 
che possono proficuamente lavorare in sinergia con il potere risanatore dei Fiori. 
Noi riteniamo che accostarsi alle Essenze Floreali sia un processo che unisce 
strettamente lo studio rigoroso della materia stupenda che la natura ci ha messo a 
disposizione, con un percorso di conoscenza di sé e crescita personale. 
Siamo quindi lieti di offrirvi un corso di formazione per condividere con voi un lavoro di 
ricerca che dura da oltre un ventennio. 

 

 

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 2011 
8 week end all’anno:  per 15 ore  a  week end,  orario: sabato/domenica  9.30 – 13.00  14.00 – 18.00 

108 ore d’insegnamento - 80 ore di auto studio - 12 ore studio di gruppo con tutor 
 

Primo Anno   si inizia il nuovo ciclo il  22/23  gennaio 2011 

• Edward Bach: biografia, contesto storico, pensiero filosofico.  
• I 38 fiori di Bach: analisi approfondita e tecniche di scelta. Elementi introduttivi di botanica.  
• Applicazione locale delle essenze floreali.  
• Elementi di psicologia: cenni di storia del pensiero scientifico e nascita della psicologia,  
• Primi elementi di gestione del colloquio in Floriterapia 
• La Psicologia Umanistica - terapie brevi 
• Floriterapia e mondo Anima-le: riconoscere il comportamento dell’Anima-le per comprendere i 

meccanismi dell’anima umano 
• Osservazione della pianta in natura-botanica esperienziale 
• Analisi di tematiche specifiche: paura, rabbia, depressione, stanchezza.  
• Workshop: esercizi pratici sulla relazione consulente-cliente 
• Gruppi di supervisione 

I week end del Primo Anno: 
22/23 gennaio 2011, 19/20 febbraio, 19/20 marzo, 16/17 aprile, 

14/15 maggio, 11/12 giugno, 24/25 settembre, 22/23 ottobre 2011 



Secondo Anno  

• Il colloquio in floriterapia.  
• Fiori californiani e concetto dei metalivelli.  
• Fasi di crescita del bambino.  
• La floriterapia nelle diverse fasi della vita: infanzia, adolescenza, terza età.  
• Problematiche femminili: pubertà, gravidanza, menopausa.  
• Differenza fra omeopatia, fitoterapia e floriterapia.  
• Vissuto emotivo del fiore attraverso il colore.  
• Transfert e controtransfert nel setting floriterapico.  
• Riflessioni sulla segnatura e lettura morfologica della pianta: osservazione in natura.  
• Floriterapia e mondo animale: fiori di sostegno durante la terapia allopatica e approfondimento dei 

problemi comportamentali.  
• Tematica del lutto e comparazione fra rimedi.  
• Workshop: esercizi pratici sulla relazione consulente-cliente 
• Gruppi di supervisione 

Terzo Anno   

• Le relazioni amorose: rotture, abbandono, ossessione.  
• Gli Archetipi e la floriterapia.  
• Psicosomatica e segnatura.  
• Floriterapia e problematiche infantili 
• Codice deontologico.  
• La gestione del potere nel trattamento floreale.  
• Elemento acqua.  
• Centratura energetica e percezione del sottile.  
• La floriterapia californiana: approfondimento.  
• L’attacco di panico. Comparazione fra i rimedi.  
• Floriterapia e disegno: il fiore e la sua forma.  
• Percorso per una crescita interiore 
• Psicopatologia.  
• Danze dei fiori di Bach.  
• Workshop: esercizi pratici sulla relazione consulente-cliente 
• Gruppi di supervisione 

Il percorso formativo è strutturato in modo da permettere anche la partecipazione a singoli incontri. 
 
Costi 
La quota annuale di partecipazione alla Scuola è comprensiva dei seminari, del materiale didattico. 
Iscrizione all’Unione di Floriterapia: € 1.500,00* - compresa di IVA e quota associativa. 
Il pagamento potrà essere effettuato in due rate. 
1° rata: all’atto dell’iscrizione di € 730,00 + € 2 0,00 di quota associativa 
2° rata: € 750,00 entro il 15 febbraio dell’anno su ccessivo 
Esiste anche la possibilità di rateazione personalizzata 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario sul c/c 858 intestato all’Unione di Floriterapia c/o la Banca Popolare di Milano - Ag. 346 
Codice IBAN: IT66 S 05584 01657 000000000858 

 
 

Ulteriori informazioni e iscrizioni:  
Unione di Floriterapia telefono e fax +39 02 48022423 

www.unionedifloriterapia.com / info@unionedifloriterapia.com 
Gabi Krause 02 4699442, vocefiori@tiscali.it,  

Patrizia Roberti 348 7735781, Marisa Raggio 329 4279017 



 
 
 
 
 
 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE E RICERCA IN 
FLORITERAPIA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Nome…………………………………………………………………………….. 
Cognome………………………………………………………........................ 
Via…………………………………………………     Nr………………………. 
Città……………………………………………….     CAP……………………. 
Tel…………………………………             e-mail…………………………….. 
Data e luogo di nascità………………………………………………………… 
Codice Fiscale………………………………………………………................ 
 
Nota informativa: i dati rilasciati saranno trattati secondo quanto disposto ai sensi del D.L. 196/2003, 
riguardante la tutela dei dati personali. 

 
Ho già versato l’intera somma o l’anticipo di pagamento del seminario, tramite bonifico 
bancario: sul c/c 858 intestato all’Unione di Floriterapia, c/o la Banca Popolare di Milano - 
Ag. 346 Codice IBAN: IT66 S 05584 01657 000000000858 

 
Vi preghiamo gentilmente di compilare le informazioni riportate sopra, allegare la copia 
della ricevuta di pagamento e inviare: 
via e-mail a: info@unionedifloriterapia.com o vocefiori@tiscali.it 
via fax al nr: 02 48022423 
 

 
Firma………………………………….. 
 
 
 
 

 
Ulteriori informazioni e iscrizioni:  

Unione di Floriterapia telefono e fax +39 02 48022423 
www.unionedifloriterapia.com / info@unionedifloriterapia.com 

Gabi Krause 02 4699442, vocefiori@tiscali.it,  
Patrizia Roberti 348 7735781, Marisa Raggio 329 4279017 

 


