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            Accademia per la Formazione in Floriterapia di Cattaneo D. e D'Amario M. 

 con indirizzo psicologico e psicosomatico 
    

 
 

Che cosa è l'Accademia?  

Un’occasione di crescita personale e una possibilità di intraprendere un cammino di 

elaborazione delle proprie dinamiche interiori e dei propri punti di forza e di 

debolezza; questo perché i Fiori di Bach sono un ricco strumento per conoscere in 

profondità le emozioni ed elaborare i vissuti. 

Tutto ciò rende il terapeuta più sensibile e comprensivo nei confronti della fatica che 

il paziente incontra nel lavoro su sé stesso, lavoro che l’utilizzo dei fiori impone.   

 

Perché è nata?  

L’AFF nasce in Ticino per soddisfare la crescente domanda, che proviene anche 

dall’Italia del Nord, di persone che vogliono conoscere in modo serio, approfondito e 

professionale l’utilizzo della floriterapia.  

 

Che cosa si propone?  

Potenziare l’offerta e la qualità di corsi tenuti da docenti altamente qualificati. 

Formare personale qualificato nel consigliare i floriterapici, dopo un attento colloquio 

con il paziente e l’acquisizione di informazioni importanti.  

Far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone le possibilità che questo 

semplice metodo di cura  offre per affrontare, con più facilità, le sfide grandi e 

piccole che la vita ci propone. 

 

A chi si rivolge?  

A tutti coloro che hanno la buona volontà di intraprendere un cammino di profonda 

conoscenza su di sé, avvicinandosi ad un “metodo di cura semplice e accessibile a tutti” 

(citazione da E. Bach).  

A psicologi: perché il lavoro terapeutico può abbreviarsi se affiancato dal lavoro 

energetico, che le essenze attivano sulle emozioni e sulla capacità di introspezione del 

paziente.  

A medici, naturopati, farmacisti, infermieri, dentisti, veterinari, aiuto medici, 

fisioterapisti, ergoterapisti, osteopati, chiropratici, personale sanitario perché saper 

utilizzare i Fiori di Bach è sicuramente un valido coadiuvante energetico ai metodi di 

cura abituali.  
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A insegnanti di ogni ordine di scuola: per conoscere meglio le tipologie caratteriali dei 

propri allievi e scoprire quali sono i loro punti di forza e di debolezza. 

A chi intende cimentarsi nella professione di floriterapeuta.  

 

 

Corso triennale di Floriterapia:  
 

Formazione teorico pratica della figura professionale del floriterapeuta, con indirizzo  

psicologico, perché i fiori di Bach lavorano sulle emozioni represse, non accettate o 

semplicemente non riconosciute. 

 

Cosa offre la scuola 
Conoscenza approfondita delle essenze floreali nel rispetto delle fonti originali. 
Trasformazione e consapevolezza personale 
Formazione professionale in floriterapia 
Conoscenza botanica e in natura dei fiori di Bach 
Scambio e collaborazione con la medicina allopatica 

Un indirizzo Bio-energetico e Bio-fisico, con particolare evidenza e studio delle 

proprietà energetiche dell’acqua.  

 

 

Elenco dettagliato del programma: 

(L'ordine di svolgimento dei corsi non è definitivo) 

 

1° Anno 

Corso di Base sui Fiori di Bach 

Approfondimento sulle 7 categorie 

Elementi di psicologia e psicopatologia 

Floriterapia al femminile 

I 12 guaritori: come la gestualità della pianta rispecchia la gestualità della persona 

Schema corporeo: teatro delle emozioni  

Floriterapia e psico somatica 

Australian Bush Flowers: rimedi composti 

Medicina vibrazionale e fisica quantistica 

Energie sottili, tecnologie energetiche in floriterapia e memoria dell’acqua 
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2° Anno     

Floriterapia e psico somatica 

Infanzia, adolescenza e Floriterapia  

Floriterapia e medicina tradizionale cinese 

L'approccio sistemico relazionale: un arricchimento per sé e per gli altri  

Psichiatria e Fiori di Bach 

Schema corporeo: teatro delle emozioni (app.) 

Australian Bush Flowers: rimedi singoli 

Bioenergetica  floriterapica 

 

 

3° Anno 

Favole e Fiori di Bach 

L'alimentazione: Floriterapia, cibo ed emozioni 

Principio trans personale e applicazioni locali 

Bambini, adolescenti: FdB e fiori del Bush 

Tecniche di rilassamento 

A colloquio con la medicina allopatica 

Colloquio terapeuta, paziente e metodi diagnostici 

Le assicurazioni sociali e il codice deontologico 

Diverse applicazioni della Floriterapia 

Approfondimento FdB: sistema 12-7-19 

Integrazione in bioenergetica e biofisica 

 

Durante i tre anni di formazione sono previsti momenti di presentazione e discussione 

di casi, lavori su sé stessi, conoscenza dei fiori in natura e la preparazione di 

un'essenza floreale. 

Molte di queste attività si svolgeranno all'interno delle settimane residenziali  

 

Al programma tradizionale della scuola di Floriterapia abbiamo aggiunto una parte più 

approfondita di docenza sull’importantissima materia delle energie sottili, della bio-

energetica e del ruolo energetico dell’acqua nel processo di armonizzazione 

floriterapica. Grazie alla collaborazione tra l’accademia di Floriterapia e l’accademia 

Svizzera SOLS nell’ambito della Biologia ambientale, si è potuto arrivare ad un 

programma di integrazione multidisciplinare che possa offrire agli studenti, maggiori 

strumenti di formazione, conoscenza ed approfondimento, per rendere la futura 

pratica della Floriterapia ancora più professionale.  In tal senso verranno quindi 
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offerte come parte integrante il corso di floriterapia, tutte le conoscenze attuali 

nell’ambito delle energie sottili, della geobiologia, della bio-energetica ambientale 

nonché la biofisica dell’acqua, per poter rispondere, in modo professionale e concreto, 

all’esigenza dello studente di completare un programma di formazione in Floriterapia 

veramente unico al mondo. 

 

La parte di Bio-energetica e Bio-fisica che riguarda la nostra accademia, sarà di 3 

week-end e di altre tre giornate formative nell’arco dei tre anni. 

 

 

Il corpo insegnante 
Altamente qualificato, con formazione universitaria, grande esperienza professionale 

in floriterapia e autori di diverse pubblicazioni.  

Per avvicinare, sia in Ticino che nella Regione Insubrica, i mondi della medicina 

tradizionale (allopatia) e della medicina energetica, diversi corsi, all’interno della 

Scuola, sono tenuti da rappresentanti della medicina allopatica, al fine di instaurare un 

dialogo costruttivo di vera collaborazione, di integrazione e di ricerca comune.   

 

Dr.ssa Marcella Saponaro (ginecologa), Maria Elisa Campanini (psicologa), Danila 

Cattaneo (psicologa FSP), Dr. Carlo Cortella (ricercatore, docente, geobiologo), Dr.ssa 

Jeannine Motta (psichiatra), Dr. Pierre Kahn ( psicologo, psicoterapeuta FSP),  Erica 

Savioli (Floriterapeuta), Dr. Lorenzo Cantarelli ( medico FMH), Dr. Angelo Fierro 

(medico chirurgo), Dr.ssa Cinzia Fierro (medico, chirurgo, psicoterapeuta), Katia 

Gallego (osteopata), Diana Gallone (naturopata), Dr. Angelo Bona (medico, chirurgo, 

anestesista, naturopata) 

 

 

  

Struttura della scuola 

Tre anni di formazione. 

Per ogni anno 6 fine settimana e 1 settimana di 6 giorni residenziali, da concordare 

con i partecipanti. 

 

Totale ore annuo 180 ore  

 

Per verificare il passaggio di informazioni, prima di ogni nuovo seminario verrà 

proposto un esercizio riguardante quello precedente. 
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Al termine di ogni anno è prevista una verifica sulle materie insegnate. 

Alla fine del triennio è prevista una serie di esami conclusivi che includerà la 

presentazione di un lavoro personale. 

 

A ciclo di studi ultimato verranno rilasciati tre diplomi: 

- Floriterapeuta: consulente in essenze floreali 

- Floriterapeuta specializzato in bioenergetica e biofisica 

- Terapista specializzato in Floriterapia australiana del Bush 

 

I futuri allievi dovranno presentare al momento dell'iscrizione un curriculum vitae 

completo. 

La direzione della scuola, dopo un colloquio personale durante il quale verranno vagliate 

le motivazioni e l'idoneità del candidato, si riserva il diritto di accettare o meno 

l'iscrizione. 

 

La formazione dell’AFF è una scuola riconosciuta da:  

ASCA (fondazione per il riconoscimento e lo sviluppo delle terapie alternative e 

complementari) 

RME (registro medica empirica) 

RIF (registro italiano di floriterapia) 

 

Si potrà inoltre completare il programma di formazione in consulente in EBB 

dell’Accademia SOLS. 

 

 

 

Sede dei corsi a Mendrisio 

Sala Villa Alta 

c/o Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 

Parco di Casvegno 

6850 Mendrisio (Ticino/Svizzera) 

 

Per informazioni più dettagliate:  

Accademia per la formazione in floriterapia 

c/o Marilena D'Amario 

Via Risciago 3 

6948 Porza 

0041 (0)91/942 11 28 

 

e-mail: scuola.aff@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 


