
 

UN NUOVO PROGETTO DELLA UNIONE DI FLORITERAPIA 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   LIVELLO AVANZATO PARTE I° 

 

Il percorso professionale ci mette continuamente alla prova, rendendo indispensabile un 

costante aggiornamento, sostenuto dal desiderio di accrescere e rinnovare le nostre 

competenze. 

L’Unione propone un livello avanzato in Floriterapia rivolto a professionisti ed esperti 

conoscitori delle essenze floreali, 

invitati a condividere le loro difficoltà ed esperienze. 

Questa formazione è articolata di 4 argomenti che si svilupperanno in 8 incontri online su 

piattaforma Zoom. 

 

16-17 gennaio - Marisa Raggio  14.00-17.00 

Pene d’Amore ed Essenze Floreali 

Una delle sfide più difficili per il Floriterapeuta. 

Parte I° 

Dal Mito alla vita quotidiana: Abbandono e Tradimento, le ferite che non vogliono guarire. 

Parte II° 

I Fiori per le 8 fasi di accompagnamento del cliente, dalla desolazione alla riedificazione. 

 

20-21 febbraio - Gabriele Krause  9.30 – 12.30 

Fiori a confronto: i dubbi del Floriterapeuta. 

Per fare chiarezza nella pratica quando le tematiche si sovrappongono. 

 

13-14 marzo - Patrizia Roberti  14.00 – 17.00 

L’età sospesa, il Floriterapeuta a supporto di adolescenti e adulti di riferimento 

L’adolescenza è un momento cruciale per la costruzione della propria identità. 

Le Essenze Floreali sono delle preziose alleate per conquistare un senso di fiducia e speranza 

nel futuro. 

 

8-9 Maggio - Paola Baggiani  (orario da stabilire) 

I FIORI IN GRAVIDANZA 

Il complesso mondo emozionale della donna in attesa. 

Quando la/il Floriterapeuta accompagna la in donna questa esperienza unica. 

 

COSTI: 

la formazione completa dei 4 Argomenti: €300 IVA esclusa + €20 tessera 

Questo livello di approfondimento è un progetto completo che prevede la partecipazione a 

tutti gli 8 incontri. 

È possibile partecipare ad un singolo argomento: €100 IVA esclusa +€20 tessera. 

Al termine di questo percorso verrà rilasciato il diploma di Livello Avanzato in Floriterapia 

 

Informazioni e iscrizioni: info@unionedifloriterapia.it 

Gabi 338 6067653; vocefiori@tiscali.it 

Patrizia  348 7735781 

Marisa  329 4279017 


