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Ian White, esperto naturopata e gran-

de conoscitore dei Fiori di Bach, dopo 

aver utilizzato gli stessi per lungo 

tempo e, basandosi proprio sugli studi 

condotti dal dr. Bach, è arrivato a 

creare 69 rimedi floriterapici speci-

ficatamente rispondenti alle proble-

matiche del nostro tempo. 

Questa linea presenta alcune diffe-

renze rispetto ai precedenti rimedi 

floreali europei che rimangono an-

cora oggi validi ed efficaci e posso-

no essere utilizzati anche in asso-

ciazione combinata alle essenze 

australiane a seconda delle neces-

sità. 

I fiori australiani 
del Bush 

A cura di: 
Erica Savioli  
(massima esperta in 
floriterapia australiana) e 
Danila Cattaneo  
(psicologa FSP) 

 
BAMBINI E FLORITERAPIA 

 

I fiori Australiani del Bush 

con i Fiori di Bach  

per aiutarli a crescere 

Lo scopo del seminario è quello di illustrare, 

nel modo più completo possibile, l’utilizzo 

della floriterapia di Bach assieme a quella 

più recente del Bush, per aiutare lo 

sviluppo psico-fisico del bambino e dell’ 

adolescente. 

Durante il seminario si cercherà di 

confrontare il più possibile ogni singolo 

rimedio australiano con i fiori di 

Bach affini e complementari, per 

evidenziarne le sinergie o le differenze. 

Verranno così facilitati l’apprendimento e 

la comprensione del nuovo repertorio 

australiano a partire dalle conoscenze già 

acquisite sui fiori tradizionali inglesi di 

Bach.  

Sabato 14 e  

domenica 15  

ottobre 2017 
 

Accademia per la Formazione in Floriterapia  

            Via Peyer 3  

            6886 Meride 

Fiori di Bach 

Formazione ed approfondimenti 



La floriterapia ha conosciuto, negli ultimi 

vent’anni, una grande diffusione a livello inter-

nazionale. Le straordinarie scoperte di Edward 

Bach – il cui repertorio floreale è ormai diven-

tato il più apprezzato sistema terapeutico 

nell’ambito della medicina olistica – hanno 

aperto la strada a nuovi studi, ricerche e speri-

mentazioni in varie parti del mondo. Dalla Cali-

fornia all’Australia, a vari paesi europei e su-

damericani, e dall’India all’Alaska, tanti ricer-

catori hanno messo a punto repertori di essen-

ze floreali dalle svariate proprietà terapeuti-

che. 

Il più sorprendente e innovativo contributo allo 

sviluppo attuale della floriterapia è senza dub-

bio costituito dai fiori australiani del Bush, la 

caratteristica boscaglia selvatica australiana 

ricchissima di eucalipti e dall'enorme varietà di 

fiori, spesso unici e inconsueti. 

Espressione di un ecosistema ancora primor-

diale, di una natura integra e incontaminata e 

quindi vitalissima, questi rimedi concentrano in 

sé una potentissima carica vibrazionale e 

un’intensa forza curativa sul corpo e sulla 

mente. Queste caratteristiche rendono la loro 

azione particolarmente veloce e attivatrice di 

profondi processi di trasformazione e cam-

biamento interiore, facendone uno strumento 

indispensabile per chiunque operi nel campo 

delle terapie naturali e della relazione d’aiuto. 

I rimedi australiani del Bush 

Relatrici 
Erica Savioli 

Viene oggi considerata la maggiore esperta in Italia di florite-
rapia australiana. Ha approfondito la sua formazione in Au-
stralia affinando le conoscenze botaniche, le potenzialità te-
rapeutiche e le caratteristiche metodologiche dei fiori del 
Bush, lavorando a contatto con il loro scopritore Ian White e 
con la famosa floriterapeuta Jill Illot. Svolge attività di divul-
gazione e formazione sugli Australian Bush Flowers in tutto il 
territorio italiano ed è docente di floriterapia australiana pres-
so diverse scuole di naturopatia. Collabora con la casa editri-
ce Tecniche Nuove in qualità di revisore per l’edizione italia-
na dei due libri “Essenze Floreali Australiane” e “Curarsi con i 
fiori del Bush” scritti da Ian White. 

Danila Cattaneo 

Laureata in psicologia all’Università di Ginevra (FSP). Da un 
ventennio si occupa soprattutto di bambini ed in particolar 
modo dei disturbi della prima infanzia e di difficoltà di appren-
dimento. Dal 1993 approfondisce l’interesse per la floriterapia 
frequentando corsi con diverse personalità internazionali au-
trici di importanti pubblicazioni, tra cui J. Barnard (Inghilterra), 
dott. Orozco (Spagna), M. Scheffer (Germania), M. Saponaro 
(Italia), M. Campanini, e M. Milieff (Italia) ecc.  
Tiene corsi di floriterapia a vari livelli per diverse istituzioni, 
ha uno studio privato ed In ottobre 2005 e nel 2007 è stata 
relatrice nelle giornate di aggiornamento per i floriterapeuti 
italiani con delle relazioni sulle problematiche dell’infanzia. 
Nel 2009 ha fondato e aperto in Ticino l’Accademia per la 
Formazione in Floriterapia con indirizzo psicologico e psi-
cosomatico. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Principali caratteristiche della Floriterapia Australiana e 
modalità di utilizzo. 
Temi trattati ●I fiori australiani e i bambini 

 I bambini e i cambiamenti 

 Inserimento scolastico 

 Separazione dei genitori 

 I bambini e il sonno 

 Enuresi notturna 

 Gelosie tra fratellini 

 Capacità di vivere l‘infanzia anche dopo traumi 

 Mancanza di energia e frequenti ricadute 

 Il rapporto dei bambini con l‘autorità 

 L‘adolescenza 

 
 

Orari  8.45 registrazione dei partecipanti 

 9.00 – 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 CHF  300.-- (materiale compreso) 
 CHF  280.-- per iscrizioni entro il  
 2 ottobre 

 

Iscrizione La partecipazione è confermata con il 
 pagamento del costo del corso a:  

 Danila Cattaneo. CCP 65-732057-2, 
 (IBAN CH58 0900 0000 6573 2057 2) 
 CFB, 6866 Meride, dicitura “Bush 
 bambini” entro il 5 ottobre 2017. 

 In caso di mancata partecipazione la  
 tassa verrà solo parzialmente 
 restituita. 

 Confermate la vostra partecipazione 
 anche per telefono o per e-mail (nel 
 sito troverete il formulario di iscrizione) 

 

Partecipanti Sono necessarie le conoscenze  

 base in Floriterapia di Bach, nessuna 

                      conoscenza per la Floriterapia  

                      Australiana del Bush. 

 

Attestato Al termine del corso verrà rilasciato  

 un attestato riconosciuto da ASCA, 
 
 ATN, e SVNH. 
 
 La formazione è conforme al regola- 

 Mento EMR/RME 


