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Seminario  

d’approfondimento 

 
I PRINCIPI 

TRANSPERSONALI  

applicazione pratica dei 

fiori di Bach anche sul 

corpo con la preparazione 

di creme, oli e colliri 

ORGANIZZA 
IN COLLABORAZIONE CON: 

Accademia per la Formazione in Floriterapia 

con indirizzo psicologico e psicosomatico 

 

Fiori di Bach  
Formazione e approfondimenti 

Via Peyer 3 

6866 Meride 

079/158 14 83 

e-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 

 

Orari 9.00 registrazione partecipanti 
 9.15—12.30 e 14.00—17.45 
 
Sede Mendrisio, Sala Villa Alta c/o 
 Organizzazione Socio Psichiatrica 
 Cantonale — Via Campagna Adorna 
 Parco di Casvegno 
 6850 Mendrisio (vedi cartina nel sito) 
 
Costo Fr.    230.00  (dispense comprese) 
 POSTI LIMITATI ! 
 
Iscrizioni: 079/158 14 83  (Chicca)  
 oppure formulario di iscrizione nel sito 
 www.fioridibach.ch 
 
Pagamento: Tramite il versamento di Fr. 100.00 sul conto  
                        corrente postale 65-732057-2 intestato a  
 Danila Cattaneo — CFB, 6866 Meride, con la  
 Dicitura “Corso Principi Transpersonali”,  
 Il saldo in contanti durante la giornata. 
 
 
Partecipanti  E’ necessaria una conoscenza di base  
 dei Fiori di Bach. 
 
 Durante il seminario è vietato l’utilizzo di qualsiasi 
 apparecchio per la registrazione 
 
Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
 partecipazione riconosciuto dal RME, ATN, SVNH e 
 ASCA. 
 



Durante il seminario verranno presentati in 

dettaglio e sotto una luce assolutamente  

inedita, i fiori che trovano una particolare 

applicazione sul corpo. Per esempio Vervain 

che è conosciuto come fiore per l’eccesso 

d’entusiasmo, fanatismo, grande energia ecc. 

nei principi transpersonali  diviene anche il 

fiore della sovraespressione, quindi di un 

certo tipo di infiammazione e per questo è il 

rimedio che cura certe patologie fisiche   

specifiche. Lo scopo del corso è quello di 

considerare la persona da aiutare nel suo 

insieme e per questo impareremo, non solo 

ad applicare i fiori direttamente sul corpo ma 

anche ad inserire nella cura in gocce i rimedi 

utili ai sintomi fisici. In sintesi le ricerche di 

Orozco ci illustrano uno spettro d’azione dei 

rimedi di Bach, molto più ampio di quello   

conosciuto attualmente.  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

• I principi transpersonali 

• Dai casi clinici di Bach al metodo di Ricardo 

Orozco 

• Applicazione locale dei fiori di Bach e di altri 

rimedi floreali: possibilità e campo d'azione 

• Analisi dei principali fiori da utilizzare       

secondo il loro principio energetico          

vibrazionale 

• Modalità di preparazione e di   

applicazione: creme, oli, colliri, 

compresse, spray e nebulizzazioni  

•  Esercitazioni pratiche 

Tema del seminario 
 

Relatrice 
 
Maria Elisa Campanini 
 
Laureata in lettere e in psicologia con      
specializzazione in psicosomatica, è esperta 
in terapie naturali e tecniche di rilassamento. 
Da 20 anni svolge attività di divulgazione,   
ricerca e formazione in floriterapia, e di     
supervisione professionale per medici,     
psicologi, floriterapeuti e operatori del 
settore sanitario. Insegna floriterapia al  
Corso di Biotecnologie e Medicina naturale 
del Centro OSM (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) presso la facoltà di medicina 
dell’Università di Milano. Collabora con  
l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica   
quale docente di floriterapia presso la Scuola 
di Naturopatia. Scrive sulle riviste  
Riza-Salute Naturale e Dimagrire ed è 
autrice dei libri “Curatevi con i fiori di 
Bach” (1995), “Medicina Naturale” (1998) e 
“Curare i bambini con i fiori di Bach” (2003) 
per le edizioni Fabbri. 


