Master di Floriterapia:
Consulente di essenze floreali per gli
animali.
Il master ha l’obiettivo di preparare professionisti nel campo dell’uso delle essenze floreali per gli
animali attraverso un percorso unico nel panorama della floriterapia. L’unicità del corso è data dal suo
collegamento con la pratica operativa, grazie anche alla collaborazione con strutture che ospitano gli
animali. Infatti il master si articola in un programma che prevede sia lezioni in classe che esperienze
presso canile e maneggio. Inoltre particolare attenzione viene dedicata a stimolare nell’aula
interattività e collaborazione con i docenti e una forte proattività individuale e di gruppo. Occuparsi
degli animali di affezione in modo responsabile richiede una conoscenza consapevole mirata a
procurare cure ed attenzioni che tengano conto dei loro bisogni etologici. Questo Master con la guida
esperta di specialisti e professionisti della veterinaria, porta lo studente alla comprensione
dell’animale e di come aiutarlo nel modo migliore con l’ausilio dei Fiori, nella consapevolezza dello
stretto legame esistente tra persone ed animali e del contributo che loro forniscono alla qualità della
vita di noi esseri umani. In particolare, nel Master viene adottato uno stile di docenza che nasce dalla
fusione tra fondamenta teoriche della professione, best practices ed esercitazioni.

PREREQUISITI
Avere conseguito il diploma della scuola di Unione di Floriterapia (1-2-3 livello)
oppure
Aver conseguito attestati che siano equipollenti e aver frequentato dei corsi o seminari di
floriterapia veterinaria
oppure
Essere iscritti al RIF (registro italiano floriterapia) e aver frequentato corsi o seminari di floriterapia
veterinaria
In assenza di questi prerequisiti , la Scuola offre un percorso di formazione personalizzata da
effettuarsi obbligatoriamente prima dell’inizio del corso. Contattateci.
Per informazioni, chiarimenti ed iscrizioni:
Gaby Krause 338 6067653
Laura Cutullo 338 6970869
Oppure scrivere a:
info@unionedifloriterapia.it
Costo: 10 giornate per un totale di 75 ore- Euro 950,00 + IVA, + tessera associativa UF euro 20,00

Programma
1° - Weekend: 08/09 febbraio 2020 Docente: Dr.ssa Laura Cutullo, medico veterinario
floriterapeuta ; Dr.ssa Gabi Krause, medico chirurgo floriterapeuta
SABATO: Apertura del percorso fiori-animali.
Collaborare con i veterinari e gli altri professionisti. Salute e sicurezza quando si lavora con gli
animali. La nozione giuridica di animale d’affezione.
L’incontro e l’ascolto per entrare in relazione: dall’empatia alla Trust Tecnique.
DOMENICA: I Fiori di Bach: approfondimenti sulle essenze più utili nel lavoro con gli animali e nella
relazione emozionale animale-umano
2° - Weekend: 07/08 marzo 2020
floriterapeuta

Docente: Dr.ssa Laura Cutullo, medico veterinario

SABATO: I Fiori californiani per gli animali Parte 1: le essenze legate ai traumi e ai problemi
relazionali e di comunicazione tra animali e con le persone (volontari, proprietari, veterinari..).
DOMENICA: I Fiori californiani per gli animali Parte2: le essenze legate alle problematiche relative a
paure, insicurezze, aggressività, ambiente, lutto.
3° - Weekend: 28/29 marzo 2020 Docenti: Dr.ssa Gabriele Krause, medico chirurgo floriterapeuta;
Dr. Kiumars Khadivi-Dinboli, medico veterinario specialista di animali non convenzionali
SABATO: Fiori Australiani del Bush per gli animali: la scelta delle essenze per alcune problematiche
fisiche e emotive.
Sostegno al proprietario e all’animale nella fase terminale della sua vita terrena utilizzando i tre
sistemi floreali (Bach, Californiani, Australiani).
DOMENICA: Gli animali “non convenzionali”: conigli, tartarughe, cavie, furetti ed altro. Conoscerli
per capirli per aiutarli. Le principali essenze floreali per aiutare questi animali.
4° - Giornata: sabato 9 maggio 2020 Docente: Dr.ssa Elisa Sottocornola, medico veterinario ippiatra
Uscita al maneggio: azienda agricola Assandri, Morimondo
Il cavallo. Conoscerlo per capirlo per aiutarlo. Le principali essenze floreali per aiutare il cavallo.
5° - Weekend: 27/28 giugno 2020 Docente: Dott. Emmanuela Diana, etologa zooantropologa
SABATO: Gli animali di canile e gattile. Problematiche comportamentali dell’animale traumatizzato.
Ospite: Antonella del gattile “Miagolandia” che parlerà delle difficoltà della gestione dei gatti di
rifugio.
DOMENICA: Uscita al canile Vitadacani di Magnago/MI: percorso teorico-pratico.
Le essenze floreali relative alle tematiche emerse durante il percorso.
6° - Giornata: domenica: 20 settembre 2020; docenti: dr.ssa Laura Cutullo e dr.ssa Gabi Krause
Laboratorio: esercitazione su casi
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