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L’ARTE DELLA FLORITERAPIA  
CON PATRICIA E RICHARD  

 
 

Nato dalla collaborazione ormai decennale fra l’Unione di 
Floriterapia di Milano e la Flower Essence Society, il 
Seminario Professionale Avanzato in previsione dal 26 al 30 
settembre 2013 si annuncia come un avvenimento unico, 
speciale e, soprattutto, irripetibile come può esserlo ogni 
evento che parla di Arte… Perché la Floriterapia, prima di 
essere una modalità terapeutica, e’ l’arte di sentire come 
l’altro riverbera nel proprio profondo per poi sostenerlo e 
accompagnarlo nella sua evoluzione e nel suo percorso di 
vita.. Ed e’ esattamente sull’attivare, sollecitare, risvegliare e 
approfondire le capacità individuali del percepire che Patricia 
Kaminski e Richard Katz ci guideranno nel corso del loro 
Seminario Professionale Avanzato che ripropone per i 
floriterapeuti italiani quei contenuti ormai collaudati 
nell’analogo Corso Professionale che si svolge a Terra Flora 
(sede della Flower Essence Society a Nevada City, 

California – USA) e che vede ogni anno un’affluenza di terapeuti da tutto il mondo. 
Il Seminario è rivolto a tutti coloro che sono interessati alla Floriterapia e che ne abbiano 
quindi una conoscenza di base. I temi in programma saranno di sicuro interesse sia per 
coloro che si sono avvicinati di recente a questa disciplina, sia per coloro che già ne hanno 
una conoscenza professionale. 
Fra questi, particolarmente significativo sarà la trattazione del processo di trasformazione 
incentivato nell’individuo dalle essenze floreali, denominato da Patricia Kaminski le 4 “R” 
(1°Rilassamento – 2°Riconoscimento – 3°Reazione/Res istenza/ Riconciliazione – 
4°Rinnovamento), in cui ogni fase verrà illustrata con il relativo livello di risposta dal punto 
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di vista fisico ed emozionale. Il Seminario sarà un vero e proprio “trattato pratico” di 
Floriterapia, un perfetto connubio condiviso dei principi fondamentali, così cari al Dr. 
Edward Bach, e dell’esperienza di ricerca clinica della Flower Essence Society, scaturita 
nel corso di quasi quarant’anni dal proprio network di riferimento in oltre 50 Paesi e 
costituito da oltre 50.000 professionisti, fra medici e terapeuti in ogni disciplina. A coloro 
che sceglieranno di “varcare la soglia”, proseguendo oltre questo cammino e 
intraprendendo il Programma di Certificazione Professionale, a cui il Seminario apre 
l’accesso,  si presenterà la grande sfida per andare oltre i propri confini ed espanderli al di 
là dell’immaginabile, per toccare profondità mai conosciute del proprio sentire, o meglio, 
della propria intuizione, per poi realizzare la propria missione di terapeuti nel “servire” gli 
altri esseri umani… 
 
Donatella Tordoni        
Floriterapeuta 

donatella.tordoni@alice.it           
 

   
 
 

“SE ASCOLTO DIMENTICO, 
SE GUARDO CAPISCO, SE FACCIO IMPARO”   

Confucio 
 

Ho iniziato a frequentare la Scuola di Formazione Triennale in Floriterapia da qualche 
mese e ne sono davvero entusiasta! 
Sebbene siamo solo agli inizi, il percorso mi sembra già molto interessante, specialmente 
perché la conoscenza dei rimedi si acquisisce sia attraverso i testi, che con momenti di 
condivisione ed uscite all’aria aperta. 
La rimarcabile differenza rispetto ad altri percorsi, per me, è proprio questa: fare 
esperienza! Ovvero, come indicava Confucio: ascoltare, osservare e fare! 
Il seminario professionale di Patricia Kaminski e Richard Katz, in programma per il 
prossimo 26/30 settembre a Chiesa in Valmalenco, si propone proprio di rendere la 
formazione sui Rimedi Californiani un’occasione irrinunciabile per chi desidera 
approfondire la didattica attraverso l’esperienza. 
Il programma è infatti basato su insegnamenti teorici e pratici, attraverso metodi di 
counselling, che favoriranno sia una più profonda comprensione dei rimedi che un 
interessante lavoro interiore da parte dei partecipanti. 
Inoltre la località montana dove si organizzerà il seminario offre molte possibilità di entrare 
in contatto con la natura per rigenerarsi insieme a Patricia e Richard, che guideranno 
indimenticabili uscite e meditazioni. La struttura selezionata, poi, è molto accogliente e vi 
si potranno sicuramente creare dei momenti di relax e di condivisione delle esperienze 
vissute o delle intuizioni, che renderanno il soggiorno ancora più ricco ed intrigante. 
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E quindi, sebbene io sia agli albori del mio percorso in floriterapia, ritengo che in questo 
seminario ci siano tutti gli “ingredienti” non solo per scoprire i numerosi Rimedi 
Californiani, che rispetto a quelli di Bach racchiudono l’energia particolare del Nuovo 
Mondo, ma anche per accrescere il mio bagaglio di esperienze, utilizzando tutti e 5 i sensi. 
Davvero un’occasione immancabile! 
 
Susanna Lupoli        *immagine: Lotus, Echinacea, Cosmos 
Naturopata,  
susannalupoli@hotmail.com 
 
 

   “L'intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza.” 
Oliver Wendell Holmes  (senior), Il professore alla prima colazione, 1860 

 

 
 
CHIESA IN VALMALENCO….  

CUORE DELLA VALTELLINA 
 

Quando si parla di luoghi comuni è inutile negare che l'idea di compiere un viaggio in una 
terra conosciuta, fatta di natura e montagne con nevi perenni, sia una tentazione 
allettante. 
E questo territorio di piccoli antichi mondi riserva ad ogni angolo stupefacenti sorprese, 
tutte da scoprire! 
Una zona costituita da montagne fiere e maestose, punta di un diamante dalle mille 
sfaccettatura, nota a tutti come regno della neve d'inverno e superba scenografia di colori 
e profumi d'estate, meta di percorsi culturali d'arte e di architettura rurale. 
Inoltre le aree protette della Valmalenco sono conosciute per le particolarità naturali 
attinenti la flora, fauna e la geologia. 
Moltissime le attrazioni per tutte le stagioni: escursioni anche con ciaspole o slittino, 
arrampicate, canyoning, rafting, sci alpinismo, mountain bike, alpinismo .... e molto ancora! 
Senza dimenticare la calda ed accogliente ospitalità familiare e una tradizione culinaria 
molto antica, che rendono la Valmalenco una meta molto sempre amata.  
(tratto da: http://www.sondrioevalmalenco.it) 
 
 

 
 

 



4 
 

4 
 

 
 
 
 

 

L’ALBERGO IDEALE 
DOPO 

LUNGHE RICHERCHE 
 
Dopo mesi di ricerche della location più adatta 
per ospitare il seminario di Patricia e Richard, 
indirizzate da Marisa, siamo finalmente 
approdate all’hotel Tremoggia di Chiesa in 
Valmalenco – provincia di Sondrio. 
 

Prima di riconfermare, abbiamo organizzato un sopralluogo per renderci conto di persona 
delle caratteristiche dell’hotel. 
Al nostro arrivo, siamo state accolte da Alessandra, in rappresentanza della famiglia 
Lenatti, che da 4 generazioni ha reso l’hotel un rinomato punto di ritrovo dell'intera 
Valmalenco: una "casa" di tradizione con una costante visione al futuro e alle innumerevoli 
necessità dell'ospite. Con Alessandra abbiamo visitato tutti gli spazi: dall’accogliente e 
luminosa sala conferenze al rilassante ristorante con cucina ricercata, naturale ed 
orientata alla valorizzazione dei prodotti e dei sapori tipici del territorio, dalle camere 
arredate con tessuti caldi e mobili design alla sala relax caratterizzata dal tepore del legno 
alpino e del camino sempre acceso. 
Alessandra ci ha mostrato anche il confortevole centro benessere, gratuito per tutti gli 
ospiti e comprendente moderne attrezzature per un “riposo attivo”: minipiscina con 
idromassaggio da 8 persone, sauna finlandese, bagno turco, palestra, zona relax. 
Oltre alle bellezze interne dell’hotel, siamo state colpite dalla meravigliosa terrazza 
panoramica sulla valle e dalla cortesia del personale, pronto a coccolarci con mille 
attenzioni e tanta cordialità. Ci ha convinto anche  
In aggiunta, la posizione strategica e punto di partenza di numerosi percorsi 
escursionistici, ci ha definitivamente fatto propendere per questo incantevole posto. 
Non restava quindi che concordare l’aspetto economico ed anche in questo, Alessandra si 
è dimostrata molto collaborativa, accordandoci una tariffa di riguardo e condizioni di 
pagamento abbordabili. 
Avevamo così trovato tutti gli elementi per la buona riuscita del seminario e dopo un 
delizioso piatto di pizzoccheri siamo ritornate “alla base” con tutte le rassicurazioni e le 
conferme di cui avevamo bisogno. 
 
La Redazione 
redazione@vocefiori.com 
 

 
 

   Nessuno può trarre dalle cose, libri compresi, più di quanto sa già. Un uomo non ha 
orecchie per ciò a cui l'esperienza non gli ha ancora dato accesso. 

Friedrich Nietzsche 
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UN INCONTRO DA NON DIMENTICARE 
 

Patricia Kaminski e Richard Katz a settembre torneranno in Italia dopo 5 anni. 
Nel 2008 avevo da pochi mesi terminato la Scuola e neo floriterapeuta ho partecipato al 
Seminario, da loro tenuto a Ruffré, con l’intento di approfondire la conoscenza delle 
Essenze californiane per me ancora da sperimentare. 
Attraverso lo studio e la ricerca dei due americani - lavoro che prosegue e persegue la 
Strada avviata dal padre della Floriterapia – questa esperienza mi ha proiettata nel mondo 
della natura di Edward Bach. 
Grazie alla conoscenza botanica di Richard, che nel descrivere la pianta pare quasi di 
vederla nel suo habitat, il Fiore prende corpo. Mentre alle parole di Patricia, con la sua 
particolare sensitività, l’Anima del Fiore avanza in tutta la sua Essenza ed entra a far parte 
di te. 
E così tornerò all’incontro con Patricia e Richard per rivivere il fascino di un appuntamento 
sempre nuovo, per immergermi 5 giorni nel verde in compagnia di amici e colleghi di altre 
città. Tornerò perché le Essenze ci parlano anche attraverso altri, in modi diversi, in tempi 
diversi, del pur sempre medesimo amore per la Floriterapia.  
 

Maria Rosaria Todisco                           *immagine: a Ruffré 
Floriterapeuta 
Marea5326@yahoo.it 
 

Felice ritorno 
Quando ho saputo che Katz e Kaminski tornavano in Italia, un brivido mi è corso lungo la 
schiena, perché mi ha riportato alla memoria il seminario del 2008. Oltre al piacere di 
rivedere vecchie conoscenze ed amiche, che so non mancheranno al nuovo incontro, si 
aggiunge la certezza che il mio bagaglio di conoscenza sui fiori sarà ulteriormente 
arricchito e, come sempre, ne farò tesoro. Patricia e Richard sono due splendide persone 
che, anche se non parlano la nostra lingua, riescono a trasmettere tutto l'amore che hanno 
per la loro ricerca, con la capacità che hanno di donare ad altri il loro sapere. 
Valmalenco aspettami, io a settembre ci sarò!!!!!!! 
Catia Rossi 
Floriterapeuta 
catiafiori@teletu.it 
 



6 
 

6 
 

 
 

LA MIA ESPERIENZA A RUFFRÈ CON PATRICIA E RICHARD  
 
Quest'anno non so se riuscirò a fare tutti i giorni del seminario a Chiesa di Valmalenco con 
Patricia e Richard, probabilmente gli impegni di lavoro me lo impediranno. Vorrei però 
riuscire a respirare ancora l'atmosfera del 2001 e del 2008 dei 2 precedenti seminari con 
loro. Chi si interessa e si occupa dei fiori da tanti anni probabilmente ha poco da 
aggiungere al proprio bagaglio nozionistico, ma Patricia e Richard non trasmettono solo 
una  nozione sul fiore, una nuova formula, o un fiore sperimentale, quello che loro 
trasmettono è UN'IDEA di un fiore, un modo di APPROCCIARSI alla conoscenza dei fiori, 
una METODOLOGIA, diversa che fa di tutto il loro sapere un metodo unico. 
Quello che a me interessa, sempre, non è imparare nuove essenze e definizioni di esse, 
ma la metodologia e la logica che porta a percepire un fiore ed a sintonizzarsi con il 
bisogno della persona che ho davanti attraverso la scelta, tra il consapevole e l'intuitivo, 
dell'essenza che ci necessita. Ricordo il cerchio in natura con Pino, Richard e Patricia 
all'inizio del seminario, quasi un evento “privato”, ricordo le uscite di gruppo per scoprire i 
fiori osservandoli, cercando di percepirne la struttura essenziale. Ricordo l'uscita in natura 
per sintonizzarsi con gli elementi che sono essenziali alla preparazione floreali: l'acqua, il 
sole, la terra e l'aria e le meditazioni su di essi. Tutto ciò che fa di un seminario 
un'esperienza che non si può né ripetere, né catalogare tra le lezioni tradizionali perché è 
molto di più. Le lezioni, le uscite, le meditazioni e i giochi nel seminario e anche i momenti 
ludici serali... L'esperienza con Patricia e Richard va oltre lo scrivere gli appunti sui fiori: è 
entrare in una dimensione quasi magica dello studio delle essenze dove, per me, la 
nozione è certamente complementare alla scoperta e all'applicazione in una nuova 
dimensione della floriterapia. Questo sicuramente mi mancherà nei giorni di assenza dal 
seminario, ma cercherò di rifarmi quando riuscirò a venire a Chiesa per rivedere questa 
straordinaria coppia. 
 
Massimo Bernardoni  
Floriterapeuta 
massimo.bernardoni@libero.it 
 

 
 
 

   Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro 
capacità di fare esperienza. 

George Bernard Shaw  
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ATTACCAMENTI E DISTACCHI 
FIORI CALIFORNIANI PER LA “STAGIONE” DEL TORO 

 
Primavera! E’ tempo di fioritura, di natura che sboccia, di cambiare pelle e di riaprirsi alla 
vita, di sorridere al Sole che illumina e riscalda liberandoci dal freddo e dal grigiore della 
stagione ormai trascorsa. Eppure, ci sono momenti o esperienze affettive che ci fanno 
entrare nel più lungo inverno della nostra vita, quando una relazione finisce, una vita si 
spezza, una malattia si presenta insinuando nelle nostri menti e nei nostri cuori un senso 
di dolore, di abbandono, di solitudine, di sconforto o depressione, lasciandoci inerti e 
indifferenti alla vita che cambia intorno a noi. 
Maggio è il mese del Toro (21 aprile - 20 maggio) segno di Terra e per questo più 
dipendente di altri dalle proprie certezze, legami, cose e valori. Il pianeta è Venere 
(Afrodite), dea dell’Amore e del piacere, quello sensuale, gaudente ma anche costruttivo, 
che si realizza nell’esprimere i propri talenti in modo visibile, pratico e bello. Un carattere 
aperto agli altri e alla vita com’è la Primavera ma che diversamente dall’Ariete, ha la 
pazienza di aspettare i risultati delle sue creazioni sia fisiche (i figli, la casa, l’opera d’arte) 
che intellettuale o animica (S.Freud, Krishnamurti). 
Ecco perché per i nati in questo segno, così legati ai quattro sensi e a madre Terra che 
fiorisce e che fruttifica, è più difficile lasciar andare persone, cose o situazioni che si 
vorrebbero immutate (segno fisso) per soddisfare l’innato bisogno di certezze 
fisico/emotive. 
 

 
 
Venere vuole solo il bello e il buono e quando vede l’ombra all’orizzonte non le piace 
riconoscerla e accettarla perché teme di perdere ciò che, a volte, con pazienza e con 
fatica, si è conquistata e costruita sia negli affetti che nel lavoro. E’ comprensibile dunque 
che un lutto o anche il solo semplice distacco da un figlio o un genitore, una separazione, 
una perdita possono incrinare fortemente quel senso di fiducia, di apertura e di amore per 
la vita che è tipica di questo Segno, insinuando sconforto, malinconia, diffidenza e 
chiusura.  
Come possiamo dunque aiutare ed aiutarci con i FES quando subentrano questi stati 
d’animo? 
Il primo a cui penso è il Bleeding Heart  per liberarsi dai legami emozionali, per le 
dipendenze e gli attaccamenti, per la tendenza alla possessività; quando si vive una 
rottura sentimentale o la perdita di una persona cara o anche solo per riequilibrare una 
relazione troppo soffocante e possessiva. Borage  per dare coraggio e fiducia, per far  
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fronte alle sfide e alle prove della vita, per superare la depressione o il dispiacere, lo 
“scoramento” che spesso viene somatizzato da un senso di pesantezza nella zona 
cardiaca. Yerba Santa, armonizzante, per dare sollievo a un senso di oppressione, per la 
tendenza a interiorizzare (Terra, yin, dentro), la malinconia e la tristezza nostalgica. 
Penstemon per rafforzare di fronte alle prove o alle sconfitte personali, in caso di 
sofferenza fisica o di circostanze estreme sfavorevoli sia nella vita familiare/privata, che 
nel lavoro.  
 

    

 
Inoltre, l’attuale opposizione di Saturno al segno che interessa da un pò di tempo i nati 
nella prima decade, potrebbe stemperarsi con Cayenne, potente catalizzatore per 
mobilitare la volontà, per superare l’inerzia, per rompere le abitudini, per apportare 
cambiamenti più rapidi. Per un segno fisso come il Toro infatti, la sfida di Saturno potrebbe 
rafforzare la sua pigrizia proverbiale seppur costringendolo, e di qui il conflitto, ad 
affrontare qualcosa di rimosso o trascurato e che ora, con segnali, sintomi ed eventi gli 
impone di scegliere e di prendere una posizione “scomoda” e difficile ma sicuramente 
costruttiva e di crescita per la sua vita. Un altro aiuto a questo lento passaggio che lascerà 
l’opposto segno (Scorpione) solo a fine 2014, sollecitando al cambiamento anche i nati nel 
Leone e nell’Acquario, potrebbe giungere anche dal California Wild Rose, per superare 
l’aptia e l’indifferenza recuperando entusiasmo e coinvolgimento positivo nella vita.         
Cari amici del Toro non sarà una passeggiata nel giardino dell’Eden ma neanche il de 
profundis negli Inferi dell’Ade e con la vostra saggezza e pazienza saprete sicuramente 
cogliere dalla lezione di Saturno (il grande Maestro) quello che più servirà alla vostra 
evoluzione con il miracoloso e grande aiuto di Madre Terra che da sempre ci regala, come 
diceva Edward Bach, tutto ciò che serve al nostro Benessere, ma per esserne certi non 
dimenticate di aggiungere nella prossima miscela anche il vostro Guaritore (Gentian) 
seguendo l’intuizione del Padre della Floriterapia. 
 
Maria Teresa Zilembo     *immagine: Yerba Santa, Cayenne, Penstemon, Bleeding Heart 
Floriterapeuta 
urano30@libero.it 
 
 
 

     Non avere paura della perfezione, tanto non la raggiungerai mai. 

Salvador Dalì  
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MAGGIO IL MESE DELLA MADONNA 

 
Nella nostra cultura cattolica maggio è sempre stato il mese dedicato al culto della 
Madonna. In moltissimi luoghi dedicato alla Dea Madre, la Chiesa cristiana invece di 
distruggere i templi li ha fatto suoi sfruttandone l'aura di sacralità e costruendo chiese e 
cattedrali. Non vi era la volontà di cancellare la religione antica, ma di nascondere la 
permanenza di un culto pagano sotto una facciata cristiana. Il culto della Dea sopravvisse 
assumendo un altro volto. La Dea Madre diventa la madre di Dio, la Vergine Maria: E' 
infatti costante in tutte le religioni antiche una divinità femminile madre di  un dio salvatore 
che muore e rinasce, contribuendo così alla rinascita dell'umanità caduta in disgrazia in un 
mondo divenuto sterile. 
 

   
 
Il culto della Madonna, sebbene contenga elementi di contaminazione di varia 
provenienza, deriva principalmente da quello di Iside. Iside era definita la vergine, come 
del resto molte altre madri di eroi divini secondo i miti mediterranei. Poichè Iside 
rappresentava la notte, molte sue statue erano nere (come le tenebre), questo spiega 
l'esistenza di "Madonne nere". Tuttora esistono più di 450 luoghi in cui si trovano Madonne 
Nere. 
Un fiore di Bach legato alla Madonna in quanto madre è  
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Chicory che ci ricorda anche il mito di Demetra, la Madre Terra, dea della nutrizione, delle 
messi e dei raccolti. Chicory rappresenta l'amore materno, la ricettività, la fecondità, la 
generosità, la nutrizione, la cura dei figli e dei propri cari. Questo tipo di personalità, nel 
suo aspetto disarmonico, se non riceve dagli altri quel che pensa di meritare, può 
comportarsi come un manipolatore della vita e delle aspirazioni altrui, arrivando ad 
esprimere un amore possessivo e distorto. 
 
Piera Strazzalino            *immagine: Chicory, Demetra, Madonna Nera 
Floriterapeuta 

piera.strazzalino@fastwebnet.it           
 
 

   Maggio, Maggio canto i colori, riempio i giardini e i prati di fiori; tutto è più bello e 
profumato ed anche il bosco si è risvegliato. 

anonimo  
 
 

  
 
REPERTORIO DELLE ESSENZE FLOREALI - Guida completa alle essenze floreali 
nordamericane e inglesi per il benessere emotivo e spirituale, di Patricia Kaminski e 
Richard Katz, Natur Editore. 
E' un manuale valido e completo sia per chi si avvicina per la prima volta alla floriterapia, 
sia per chi già la conosce e la pratica. Un testo ricco di informazioni e di approfondimenti, 
che soddisfa chi ha l'esigenza di ampliare la conoscenza di questo mondo affascinante. 
Tutto arricchito da una vasta e utilissima bibliografia. 
 

ASCOLTAVO LE MAREE  - Guido Mattioni - INK Editore 
Ascoltare le maree può far bene all'anima e al cuore. E' quello che si impara leggendo 
questo libro che ti coinvolge dalle prime pagine. E' la storia di un uomo colpito dal grande 
dolore per la perdita della moglie, che elabora il suo lutto tornando a Savannah,una città 
della Georgia in cui è stato felice con lei. Un luogo ricco di suggestioni in cui la natura 
parla e hanno valore le piccole cose. Per la ricchezza e la purezza del linguaggio il libro è 
stato adottato come testo di lettura nei corsi di italiano della Georgia State University di 
Atlanta. 
 

VALMALENCO: LE PIÙ BELLE ESCURSIONI -  Arzuffi Luca - Lyasis Edizioni 

25 itinerari escursionistici in Valmalenco, scelti tra i più belli per offrire una panoramica 
completa della valle e delle sue bellezze paesaggistiche e naturali. 
La Valmalenco si apre a nord di Sondrio. Una valle ricca di boschi, radure, ghiacciai e 
creste rocciose. 

INCONTRI CON LA MADONNA NERA - Jan Dobraczýnski - Gribaudi Ed.                                
I libri di Dobraczynski fin dalle prime pagine coinvolgono il lettore, che si sente subito a 
suo agio, attratto da una scrittura che pare sgorghi in modo naturale. Incontri con la 
Madonna Nera è una appassiona testimonianza della devozione alla Madonna. 
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� Consultate anche la pagina FACEBOOK dell’Unione di Floriterapia.  

 Clicca su “mi piace” ed entra anche tu a far parte dell’affascinante mondo dei Fiori. 
Ti aspettiamo. 
 

� Consultate anche la pagina FACEBOOK SEMINARIO PROFESSIONALE 
AVANZATO IN FLORITERAPIA : seminariofes2013@gmail.com 

 
 

 
Se avete qualche caso interessante risolto con i fiori, scrivetelo e saremo lieti di 

pubblicarlo, oppure segnalatecelo e verrete intervistati. 
Scrivete a: redazione@vocefiori.com 

 

 
 
 

      
 
 

� UN ECCEZIONALE EVENTO 
SEMINARIO PROFESSIONALE AVANZATO IN FLORITERAPIA 
con accesso al Programma di Certificazione FES 
con  Patrizia Kaminski e Richard Katz 
Cinque giorni residenziale: dal 26 al 30 settembre 2013  
Hotel Tremoggia a Chiesa in Valmalenco  
ulteriori informazioni e iscrizione:329 4279017/348 7735781 
seminariofes2013@gmail.comhttp://www.unionedifloriterapia.it/ 

 
� Corso Triennale di Formazione e Ricerca in Floriter apia  

Corso triennale di 8 Week end: I primi due week end sono aperti a chi desidera 
approfondire la conoscenza dei 38 Fiori di Bach senza proseguire nella 
formazione triennale. Per ulteriori informazioni tel 338 6067653 o 024699442Gabi  
http://www.unionedifloriterapia.it/ 

 
� Le Problematiche Femminili e la Floriterapia –  

La Floriterapia e la Menopausa   

Presentato dalla Dott.ssa Angela Maio 

domenica 8 giugno 2013, dalle ore 9.30 alle 18.00  
http://www.unionedifloriterapia.it/   

Luogo: Via Stefini, 7, Milano, presso Il Centro “Il Ginkgo”  

 informazioni e iscrizione: 02 4699442 o 338 6067653 Gabi 
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� Come affrontare la Problematica dell’Attacco di Pan ico con la Floriterapia 

Che cos’e’ un Attacco di Panico - Cosa sono Le Cause 

I Sintomi che accompagnano il disturbo.- Come riconoscere il disagio 

Come scegliere I Rimedi Floreali 

Sabato il 18 maggio 2013 con la Dott.ssa Gabi Krause 

dalle 9.30 – alle 18.00; presso il Ginkgo, in Via Stefini, 7 – Milano 

 
� Esperienza: con il FIORE E LA FORMA 
 Sperimentare l’energia dei fiori attraverso il disegno: con Lilliana Vazzana 

domenica il 19 maggio 2013 – 9.30 – 18.00   

presso “Il Ginkgo”, in Via Stefini, 7 – Milano; informazioni: 335 6881581 Lilliana 

 

 
 

� I Fiori Californiani: incontri domenicali con Gabi Krause  
Prossimi incontri: 26 maggio, 16 giugno 2013 - dalle 10.00 alle 13.00  
Tema: “PRIMA INFANZIA ”  
Indicazione del luogo: chiamare o scrivere a vocefiori@tiscali.it 
informazioni: 338 6067653  o 02 4699442 Gabi  
http://www.unionedifloriterapia.it/ 

 

 Monotematica della Formazione come Consulente in Essenze Floreali: 

� L’APPLICAZIONE DEI FIORI DI BACH  
 SECONDO IL CONCETTO DI RICARDO OROZCO  

Monotematica all’interno della formazione triennale di floriterapia 

Docente: Dott.ssa Gabi Krause -.sabato 25 maggio 2013, 9.30 – 18.00 

Luogo: Via Stefini 7 – Milano – presso il Centro “Il Ginkgo” 

ulteriori informazioni: 024699442, 3386067653 Gabi 
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� IL MONDO ANIMA-LE 
Riconoscere i rimedi floreali nel mondo anima-le. 

Monotematica all’interna della formazione triennale di Floriterapia 

una giornata di lezione con la Dott.ssa Laura Cutullo 

dom. 26 maggio 2013, 9.30 – 18.00 - presso: il ginkgo in Via Stefini 7-Milano 

ulteriori informazioni: 024699442, 3386067653 Gabi 

 
�  SCUOLA FIORI CALIFORNIANI: Concetto dei META – LIVELLI e i suoi rimedi  

introduce la monotematica  Donatella Tordoni, unica docente autorizzata dalla 
FES per l’insegnamento del sistema dei Meta-Livelli. 

Sabato/domenica 22/23 giugno (livello: terzo anno di formazione) 

Luogo: Via Stefini, 7, Milano, presso Il Centro “Il Ginko”  

informazioni: 02 4699442, 338 6067653 Gabi http://www.unionedifloriterapia.it/ 

 
� Per maggiori informazioni sui corsi e seminari, con sulta il sito: 

http://www.unionedifloriterapia.it/ 
 
 

 
 
 

UNIONE DI FLORITERAPIA  
 

Via Fausto Coppi 1 – 20081 Abbiategrasso/MI 
Tel/fax 02 4699442 

www.unionedifloriterapia.itinfo@unionedifloriterapia.it 
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