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Accademia per la Formazione in Floriterapia 

Un metodo d i  cura  sempl ice e  

natura le,  access ib i le  a tut t i .   

E’  s tato scoper to agl i  in iz i  de l  1900 dal  

medico ing lese Edward Bach ( famoso 

immunologo d i  quel  tempo)  che aveva 

in tu i to che la  ps iche de l  paziente è    

determ inante ne l la  cura d i  qua ls ias i   

malat t ia .  Eg l i  r i t iene infat t i  che la      

malat t ia  s ia i l  r isu l tato de l lo  squ i l ibr io  

t ra corpo,  an ima e  mente .  Le  gocce de i  

f ior i  da lu i  scoper te vanno quind i  a     

l iberare i  b locch i  energet ic i  causat i    

da l lo  squ i l ibr io  creato  da l le  emozion i  

negat ive in  cu i  v ive la   persona ad       

esempio  t r is tezza,  rabbia,  tens ione,  

paura,  s tanchezza,  ecc. .  



ORARI:       8.45 - 12.30  14.00 – 17.45 

LUOGO:    MENDRISIO, Sala VILLA ALTA 

                   c/o l‘Organizzazione Socio 

 Psichiatrica Cantonale 

 Via Campagna Adorna 

 Parco di Casvegno 

 6850 Mendrisio 

 
COSTO:  CHF 300.00 + CHF 30.-- 

per manuale e una cura. 

 

Per iscrizioni entro il 15 novembre 2017  

 

Termine pagamento: dopo l’avvenuta  

conferma dell’iscrizione la partecipazione al  

corso è confermata tramite il versamento di 

CHF 100.-- come acconto sul ccp 65-732057-2 

intestato a Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, 

con dicitura “Corso Base 05.2017”.  

Il saldo in contanti durante il corso (si prega di 

portare i soldi contati). In caso di mancata parte-

cipazione la tassa verrà solo parzialmente resti-

tuita. 
Durante il seminario è vietata qualsiasi 

registrazione! 

 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione riconosciuto da 

ASCA, ATN, SVNH. La formazione è conforme 

al regolamento RME. 

Iscrizioni e info:  079/158 14 83  (Chicca)  

oppure formulario di iscrizione nel sito: 

DOCENTE 

Danila Cattaneo, laureata in psicologia all‘Università di     

Ginevra. 

Da un ventennio si occupa dei bambini e in particolar modo dei 

disturbi della prima infanzia e di difficoltà di apprendimento, 

prima come docente di sostegno pedagogico, attualmente nel 

suo studio privato a Meride. 

Tiene anche seminari di ascolto di favole (di Alba Marcoli) rivolti 

a genitori, per avvicinarli a una comprensione migliore del  

mondo interno dei propri figli. 

Dal 1993 approfondisce l’interesse per la floriterapia. 

Tiene corsi di floriterapia a vari livelli per diverse istituzioni. 

In ottobre 2005 è stata relatrice nella giornata di aggiornamento 

per i floriterapeuti italiani con una relazione dal titolo: 

“Esperienze di floriterapia  nelle problematiche della prima  

infanzia”, e nel 2007 con il titolo: “Analisi di alcune tipologie 

floreali dei bambini”. In qualità di psicologa e floriterapeuta, ha 

partecipato alla trasmissione di Check Up della TSI:  

“Il bambino sta male” (marzo 2006). 

Ha tenuto varie conferenze a Tisana sul tema 

“Floriterapia e bambini” ed è stata invitata quale relatrice, alle 

tavole rotonde sul tema della donna, nelle sue ultime edizioni. 

Nella primavera 2009 ha fondato l’Accademia per la 

Formazione in Floriterapia con indirizzo psicologico e 

psicosomatico. La scuola triennale ha sede a Mendrisio e i suoi 

docenti sono altamente qualificati.                                

Nel settembre 2015 partecipa come relatrice al              

“Flower Therapy World Day” di Milano con una conferenza dal 

titolo “Educare bene i nostri figli: cosa ci insegna il Dr. Bach”.   

www.fioridibach.ch 

Lo scopo del corso è quello di illustrare le 

caratteristiche essenziali dell’insegnamento, 

teorico e pratico, del dottor Bach sull’uso dei 

rimedi floreali. L`altro obiettivo è quello di 

accompagnare i corsisti nel mettere “le mani 

in pasta” e a scoprire e sperimentare i fiori 

utili per sé stessi. Per questo durante  gli 

incontri i partecipanti lavoreranno diretta-

mente sulle nozioni da acquisire combinando 

teoria e pratica. 

Si trattano i seguenti aspetti:  

 Viene illustrata, in modo approfondito, la 

vita del medico gallese, la sua filosofia (in 

particolare il suo concetto di malattia), e le 

modalità del ritrovamento dei 38 fiori gua-

ritori. 

 Si passano in rassegna i 38 fiori e le loro  

 caratteristiche legate ai vari stati d’animo 

 a loro associati. 

 E’ possibile vedere le piante di cui si parla.  

 Per ogni fiore viene fatto un riferimento  

 particolare legato alle personalità dei  

 bambini e dei ragazzi.  

 Vengono proposti diversi stimoli su come  

 scegliere i rimedi per sé stessi, illustrando 

 ed utilizzando dei metodi pratici.  

 La posologia e varie possibilità semplici 

dell’uso dei rimedi. 

 Il rimedio d’emergenza.  

 Si preparerà una cura personale.  
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