Programma
Questo seminario è la diretta continuazione
del corso di base. Completa le informazioni
indispensabili per poter acquisire una certa
sicurezza nel riconoscere, in modo più
mirato, i fiori da inserire in una cura.
Nella sua ultima pubblicazione: “I dodici
guaritori e altri rimedi” (del 1936), il dottor
Bach ci ha presentato le sue 38 essenze
divise in 7 gruppi.
Nel corso verranno presentate in dettaglio
queste 7 categorie, si analizzeranno in
dettaglio i fiori della paura, dell’incertezza,
della fuga dalla realtà, della solitudine, della
disperazione, dell’eccessiva preoccupazione
per il benessere degli altri e
dell’ipersensibilità alle influenze e alle idee.
L’accento sarà posto sul confronto
(similitudini e differenze) tra i fiori
appartenenti allo stesso gruppo.
Saranno date risposte agli innumerevoli
interrogativi che sorgono quando si analizza
questa rappresentazione delle sue essenze
floreali. Innanzitutto si conoscerà la storia e
l’evoluzione di questa presentazione. Si
capirà che ogni fiore ha un posto ben definito
e che ogni categoria ha una relazione chiara
con le altre.
TUTTO HA UN ORDINE LOGICO che a
prima vista non appare! Inoltre si prenderà
coscienza della “gerarchia” e dell’intensità
d’azione che ogni fiore ha all’interno di una
stessa categoria.
È un corso appassionante che permetterà di
prendere visione delle sfumature sottili che
ogni essenza floreale permette di
riequilibrare anche in sinergia con le altre.
Tutte queste conoscenze saranno acquisite
e costruite dai partecipanti in un modo molto
didattico e pratico.

Corso di
approfondimento
HAI GIA FREQUENTATO IL CORSO
BASE DEI FIORI DI BACH?
VUOI ACQUISIRE MAGGIORE
SICUREZZA SULL’UTILIZZO DELLE
ESSENZE FLOREALI?
VUOI APPROFONDIRE
LE SETTE CATEGORIE?
PAURA,
INCERTEZZA,
FUGA DALLA REALTA’, SOLITUDINE,
DISPERAZIONE,
ECCESSIVA PREOCCUPAZOPNE PER
IL BENESSERE DEGLI ALTRI,
IPERSENSIBILITA’ ALLE INFLUENZE E
IDEE

ISCRIVITI,
IL CORSO E’ PER TE!

DOCENTE
Danila Cattaneo, laureata in psicologia
all’Università di Ginevra. La sua passione per i
bambini e i ragazzi la accompagna da oltre
vent’anni a prendersi cura di loro; in particolar
modo dei disturbi della prima infanzia e di
difficoltà di apprendimento, prima come
docente di sostegno pedagogico, attualmente
nel suo studio di Meride. Per diversi anni ha
tenuto seminari di ascolto di favole (di Alba
Marcoli) rivolti ai genitori, per avvicinarli a una
comprensione migliore nel Mondo Interno dei
propri figli. Ha poi sentito il bisogno di integrare
alle sue conoscenze di base, anche aspetti del
mondo della natura, sapendo di avere a portata
di mano strumenti semplici che ci possono
aiutare a conoscerci meglio ed a scoprire
l’immenso potenziale racchiuso in noi; così dai
primi anni novanta approfondisce l’interesse per
la floriterapia tenendo corsi a vari livelli per
diverse istituzioni. Nel corso degli anni è stata
relatrice in giornate di formazione per i
floriterapeuti italiani, varie conferenze a Tisana,
giornate per giovani, divulgazione per gli
assistenti di cura, fino a formare personale nelle
case di cura per anziani. In qualità di psicologa
e floriterapeuta ha partecipato a diverse
trasmissioni radiofoniche e della TSI sull’utilizzo
delle essenze floreali. La sua esperienza e
passione per la floriterapia è diventata poi una
parte importante del suo lavoro anche come
docente, fino a realizzare il sogno di portare in
Ticino una scuola di floriterapia ad altissimo
livello; così nella primavera del 2009 ha fondato
l’Accademia per la Formazione in Floriterapia
con indirizzo psicologico e psicosomatico, con
sede a Mendrisio e con una selezione di
docenti altamente qualificati. La riconoscenza
verso il Dr. Bach per questo suo metodo di
cura, la spinge a divulgare e a far conoscere il
più fedelmente possibile la sua linea di
Pensiero in modo che sempre più persone
possano beneficiarne. Infatti già all’inizio del
900 Bach scriveva: "Anche se questo metodo è
la medicina del futuro e si diffonderà in tutto il
mondo, continuate a vivere in modo semplice,
che è il vero modo di vivere".

ORARI:

8.45
registrazione partecipanti
9.00 - 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
ISCRIZIONI: entro 28/02/2019
COSTO: CHF 360
PORTARE il manuale del Corso Base
Termine pagamento:
la partecipazione al corso è confermata
mediante il versamento della quota di
partecipazione. - ccp 65-732057-2 intestato a
Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con causale
“Corso le 7 categorie Marzo 2019””.
In caso di mancata partecipazione la tassa verrà
solo parzialmente restituita. Durante il seminario
è vietata qualsiasi registrazione.
Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione riconosciuto da RME,
ASCA, ATN, SVNH.
La formazione è conforme al regolamento EMR /
RME

AFF – SCUOLA

Via Peyer 3 - 6866 Meride
Tel. 079/158 14 83

E-mail: corsi@fioridibach.ch
www.fioridibach.ch

Il Dott. Bach suddivise i 38 fiori da lui
scoperti in sette categorie distinte proprio
per poter ulteriormente comprendere le
differenze sottili che ci sono tra di loro. Ecco
quindi lo scopo di questo corso: mettere a
confronto i fiori in modo da analizzare le
loro similitudini, paragonarle in dettaglio
affinché si riesca a capire e semplificare al
massimo la preparazione del rimedio con
più sicurezza.
Per coloro che hanno paura: Rock Rose,
Mimulus, Cherry Plum, Aspen, Red
Chestnut
Per coloro che soffrono di incertezza:
Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse,
Hornbeam, Wild Oat
Insufficienza di interesse per il presente:
Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, Olive,
White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud
Solitudine:
Heather

Water

Violet,

Impatiens,

LE 7 CATEGORIE
DEI
FIORI DI BACH
Relatrice:

Danila Cattaneo
(psicologa FSP)

Ipersensibilità alle influenze ed alle idee:
Agrimony, Centaury, Walnut, Holly
Scoraggiamento o disperazione: Larch,
Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of
Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple
Preoccupazione eccessiva per il benessere
degli altri: Chicory, Vervain, Vine, Beech,
Rock Water

Sede dei corsi: Mendrisio
Sala Villa Alta
c/o Org. Socio psichiatrica
Cantonale Parco di Casvegno
6850 Mendrisio

Iscrizioni e info: 079/158 14 83
formulario di iscrizione
nel sito:
http://www.fioridibach.ch/contatti

