
7 e 8 marzo 2015 

26 aprile 2015 

23 e 24 gennaio 2016 

12 e 13 marzo 2016 

8 e 9 ottobre 2016 

         

         

         

 

 
Corso di specializzazione in Bioenergetica applicata  

alla floriterapia 
 

Studio della scienza delle energie sottili e della Bio-compatibilità Ambientale per 

vivere in un ambiente salutare. 

RIVOLTO A FLORITERAPEUTI E TERAPEUTI 

9 giorni (2015 - 2016): 

  
 

 

 

 

 
Con il superamento di un esame facoltativo si otterrà il certificato di : 

FLORITERAPEUTA SPECIALIZZATO IN BIOENERGETICA E BIOCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

SCOPO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

Sviluppare una conoscenza pratica e teorica della bioenergetica e del ruolo delle energie sottili, di 

come percepire, riprogrammare ed armonizzare i campi energetici di informazione, e le loro 

vibrazioni di risonanza, sia sulla persona che sull’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. 

La moderna floriterapia così come la medicina preventiva e integrativa, non possono, a parer 

nostro, oggi prescindere dallo studio dell’energia ambientale e dal ruolo primario che svolgono 

tutti i possibili fattori di disturbo e di aggressione che ci circondano, come per esempio i campi 

elettromagnetici o la qualità dell’acqua. 

L’obiettivo del corso è quello di formare il terapeuta non solo alla comprensione di tutti i fenomeni 

coinvolti ma offrire strumenti pratici per sviluppare un livello sufficiente di sensibilità capace 

quindi di offrire soluzioni e proporre eventuali sistemi di riequilibrio atti al ripristino della qualità 

vibratoria naturale e al mantenimento della qualità vibrazionale dei Fiori. 

Particolare attenzione verrà posta allo studio dei fenomeni energetici e quantistici dell’acqua. 

Studiare il preziosissimo ruolo dell’acqua nei processi di memorizzazione attraverso le 

strutture cristalline, rappresenta una delle grandi sfide della Floriterapia moderna. In questo 

senso lo studio degli straordinari meccanismi dell’acqua, permetterà  al terapeuta di 

comprendere sempre meglio i principi bioenergetici e quantistici alla base del funzionamento 

della Floriterapia. 

 

Accademia per la Formazione in Floriterapia 

con indirizzo psicologico e psicosomatico 
L'Accademia organizza per 

la prima volta un: 



Modulo B 

6 giornate obbligatorie (Fr. 900.00) 

Per chi ha già frequentato il corso di Medicina Vibrazionale di Carlo 

Cortella, le prime 3 giornate erano già contenute nel programma 

svolto. 

I primi 3 giorni sono quindi facoltativi anche se consigliate a tutti per 

meglio integrare e ripassare i precedenti insegnamenti. Offerti 

gratuitamente. 

A chi è rivolto 

Allievi dell’accademia in formazione 2012-2014 (diploma nel 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

Roberto Zucchelli 

Docente di Biofisica, T.M.I. 

Andrea Amato 

Docente di Tecnologia e strumentazione sottile. 

Carlo Kausal Cortella 

E’ direttore generale della ricerca e della formazione presso la SOLS. 

Ha realizzato il primo protocollo al mondo di analisi cristallografica sui rimedi del Dr. Bach 

Andrea Berni 

E’ uno dei massimi ricercatori e tecnici del laboratorio Visionlab ed esperto di energia dell’acqua. 

 

www.fioridibach.ch - scuola.aff@fioridibach.ch 

091/942 11 28 Marilena 

Modulo A 

9 giornate obbligatorie (Fr. 1'350.00) 

A chi è rivolto : 

Floriterapeuti e Terapeuti 

Persone con una conoscenza di base dei fiori di 

Bach e/o delle medicine naturali. 

Allievi dell’Accademia 2009-2011  

(diplomati nel 2012) . 

Fr. 150.00 costo degli esami per chi li volesse sostenere (incluso costo attestato) 


