L’UNIONE DI FLORITERAPIA
INVITA AL CORSO INTRODUTTIVO:

CONOSCERE I FIORI DI BACH

PRIMO PASSO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE IN FLORITERAPIA
Il Corso Introduttivo è parte integrante della Formazione professionale in Floriterapia.
La conoscenza approfondita del pensiero di
Edward Bach e dei suoi Fiori rappresenta
l’elemento imprenscidibile per un utilizzo
rigoroso ed efficace di tutti repertori scoperti
successivamente.

2 week end dedicate allo studio delle essenze floreali
09/10 novembre 2019, 14/15 dicembre 2019
orario: 9.30 – 13.00 e 14.00 – 18.00
gestito da: Gabi Krause e Patrizia Roberti

costo: 330,00 (più IVA e tessera associativa di 20€)

tenuto in: Via Stefini 7 – Milano – presso “Il Giardino del Ginkgo”
per iscrizione e ulteriori informazioni: 02 46 99442 Gabi o 348 7735781 Patrizia
info@unionedifloriterapia.it o vocefiori@tiscali.it

Programma:
Edward Bach: vita e pensiero
Preparazione floreale: metodo sole e bollitura
Soluzione madre, stock e giornaliera, posologia
I 38 Fiori di Bach
Rescue
I 12 guaritori, i 7 aiutanti, i ultimi 19 rimedi
Fiori per la paura, per l’incertezza, per la mancanza d’interesse nel presente,
per la solitudine, per l’ipersensibilità, per la disperazione e dell’eccessiva cura per l’altro
Azione del rimedio floreale
Indicazione e limiti dei rimedi floreali
Scelta del rimedio
L’importanza del colloquio
Differenza tra utilizzo personale e consulenza professionale del rimedio floreale

1. WEEK END 09/10 novembre 2019

SABATO:

Patrizia Roberti
Edward Bach: vita e pensiero. Il pensiero filosofico di Bach, concetto di malattia.
La preparazione delle essenze floreale: metodo sole e bollitura. La soluzione madre, stock e
giornaliera, posologia.
I 38 Fiori di Bach, Rescue Remedy. Concetto dei 12 guaritori, i 7 aiutanti, i ultimi 19 rimedi.
L’azione del rimedio floreale. Indicazione e limiti dei rimedi floreali.
La scelta del rimedio e l’importanza del colloquio.
Differenza tra utilizzo personale e consulenza professionale del rimedio floreale
Sperimentazione e condivisione dell’esperienza con i fiori

Gabi Krause
Le sette emozioni base di Bach: i fiori per la paura, per l’incertezza, per la mancanza d’interesse per
il presente, per la solitudine, per l’ipersensibilità, per la disperazione e per l’eccessiva cura per
l’altro.
1° parte: i fiori per la paura; 2° parte: i fiori per l’incertezza; 3° parte: i fiori per la solitudine;
DOMENICA:

2. WEEK END

14/15 dicenbre 2019

SABATO:

Gabi Krause
4° parte: i fiori per la mancanza d’interesse per il presente; 5° parte: i fiori per l’ipersensibilità;
DOMENICA:

Patrizia Roberti
6° parte: i fiori per la disperazione; 7° parte: i fiori per l’eccessiva cura per l’altro;

