
 NOVITÀ 

TAPPE DI CRESCITA DEL BAMBINO 

E DELL'ADOLESCENTE E  

FLORITERAPIA 

SCOPO DEL SEMINARIO 

Il seminario intende far conoscere a chi si occupa di bambini e adolescenti, le nozioni più significative 
per capire meglio il mondo dello sviluppo psicologico, mentale e sociale in cui si muovono dai 0 ai 
18 anni. Questo sapere può facilitare la relazione e le richieste educative che diventano consone alle loro  

possibilità, in modo da stimolarli a crescere il più autonomi possibile e senza tensioni inutili.  
Anche il genitore può cosi sentirsi più sicuro e ha degli strumenti in più, per affrontare questo  

meraviglioso compito che comporta, a volte, anche frustrazione, ansia e un po’ di scoraggiamento.  
Si cercherà di trasmettere anche la parte teorica nel modo più pratico possibile con  

esempi e esperienze molto concrete.  
Naturalmente tutta la parte teorica sarà affiancata ai rimedi floreali e a piccoli suggerimenti pratici      

che saranno utili per affrontare le varie problematiche esposte. 

DOCENTE 

Danila Cattaneo, psicologa FSP. Dal 1993 approfondisce l’interesse per la Floriterapia frequentando 
corsi con diverse personalità internazionali in questo campo e  

autori di importanti pubblicazioni, tra cui J. Barnard (Inghilterra), Dott. Orozco  (Spagna),  
M. Scheffer (Germania), dott.ssa M. Saponaro (Roma),  
dott.ssa M.E. Campanini (Milano), M. Milieff (Roma). 

Ha uno studio privato e tiene corsi di floriterapia a vari livelli per diverse istituzioni. 
Nella primavera 2009 ha fondato l’Accademia per la Formazione in Floriterapia con indirizzo  

psicologico e psicosomatico di cui è la direttrice didattica.  
La scuola triennale ha sede a Mendrisio e i suoi docenti sono altamente qualificati. 

Date:  8 serate da gennaio a maggio 2012 
 

Orario: 19.30  -  22.00 
Costo: Fr. 240.00 + 10.00 Fr. per manuale 

 

    Luogo:     MENDRISIO – Sala Villa Alta, c/o Organizzazione Socio 

        Psichiatrica Cantonale, via Campagna Adorna, 
        Parco Casvegno, 6850 Mendrisio 

 

   Informazioni dettagliate e iscrizioni:  091 / 646 87 66  
e-mail  corsi@fioridibach.ch oppure formulario direttamente nel sito: 

www.fioridibach.ch 

 

R IV OLTO A TU TTI I 

G E N I TORI  DI  B UON A 

VOL ON TÀ,  anche  

s e nza co no s ce nze  di 

f io ri di B ach 


