DOCENTE

DOTT. ANGELO BONA
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna.
1984 - Frequenta il corso di Ipnosi Clinica presso la Scuola di Ipnologia,
Centro Studi di Ipnosi Clinica "H. Bernheim" di Verona seguito dal
Prof. Guantieri.
Nel corso degli anni segue varie specializzazioni in questo campo.
Inizia la sua attività libero professionale di ipnosi-psicoterapeuta.
Nel 1986 si specializza in anestesia e rianimazione presso la Scuola di
Anestesia e Rianimazione di Bologna.
1993 - Diploma in Psicoterapia Comparata presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze, discutendo con la mia di Ipnosi - Psicoterapia - Sincrosensoriale.
1993-1995 FORMAZIONE SPECIALISTICA IN OMEOPATIA: formazione triennale individuale in Omeopatia con il compianto decano della Omeopatia Italiana dott. Nicola Portone, Presidente della FIAMO, Federazione Italiana Associazione Medici Omeopati per un totale di 400 ore di
formazione in Omeopatia.
Nel 1994 diventa Consigliere Regionale della Federazione Italiana Medici Omeopati.
Ha lavorato presso vari enti statali e nel suo studio privato oltre che
insegnare in varie istituzioni.
Nel 2009 ha iniziato gli studi e la scoperta dei Patch transdermici.
Ha al suo attivo svariate pubblicazioni sia nel campo dell’omeopatia sia
in quello dell’ipnosi tra cui:
• L'amore oltre la vita, Oscar Mondadori, 2004
• L'amore dopo il tramonto, Oscar Mondadori, 2005
• L'amore Maestro, Oscar Mondadori, 2006
• Una stazione nel cuore, Oscar Mondadori, 2008
• l palpito dell'Uno, l'ipnosi regressiva e i colloqui con gli Spiriti
Maestri, Oscar Mondadori, 2009
• Due cuori un'Anima Unica, l'ipnosi regressiva e il segreto di NoiAmore, Oscar Mondadori, 2010

Metodo di utilizzo
delle essenze
nuovo ed originale
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I patch transdermici sono:
un metodo innovativo e complementare di utilizzo
dei Fiori di Bach
Il dottor Angelo Bona seguendo un'intuizione e sfruttando le proprie
conoscenze in floriterapia, è giunto ad una preparazione particolare
somministrata per via transdermica: Patch transdermici.
Partendo dalla soluzione di un rimedio floreale applicato su un
cerotto detto "patch" posizionato sulla pelle si ottiene un riequilibrio
emozionale costante e di una certa durata.
È un metodo molto diretto e comodo di utilizzo dei fiori di Bach che si
addice bene allo stile di vita attuale con i suoi ritmi frenetici.
All'interno dell'Accademia per la Formazione in Floriterapia con
indirizzo psicologico e psicosomatico sono stati sperimentati e si è
potuto notare che i cerotti sono complementari all'assunzione della
cura standard.
Infatti ci sembra che il patch permetta di lavorare su un solo tema ed
ad un livello molto profondo nello stesso momento in cui la cura con
le gocce, riesce ad armonizzare lo stato emotivo in disequilibrio.
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6866 Meride
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e-mail: corsi@fioridibach.ch
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
I Fiori sulla pelle: Floriterapia Transdermica,
definizione e metodologia
• La diluizione e la dispersione in acqua secondo la
Floriterapia Transdermica
• La succussione cardiaca nella Floriterapia
Transdermica
• La circolazione nella Floriterapia Transdermica
• La Gioia è un petalo sul Cuore: come le cattive emozioni
ammalano e come le buone emozioni curano
• La sede, la posologia e l’accoglienza dei patch transdermici
• I bambini e la Floriterapia transdermica
• I cinque movimenti e le cinque emozioni
• I fiori della paura
• I fiori della rabbia
• I fiori della tristezza
• I fiori della preoccupazione
• I fiori dell’euforia
• Le Anime Vegetative, una diagnostica spirituale
Data:
Orari:
Luogo:
Costo:
Iscrizioni:

23 marzo 2012
9.00 - 9.15 registrazione partecipanti
9.15 - 12.30 - 14.00 - 17.30
Mendrisio - Sala Villa Alta c/o OSC
Fr. 200.-Tramite il versamento di Frs. 100.-- sul conto
corrente postale 65-732057-2 intestato a Danila
Cattaneo - CFB, 6866 Meride, con dicitura
“Corso Floriterapia Transdermica” entro il
15 marzo 2012. Il saldo in contanti durante la
giornata. Vi preghiamo di confermare la vostra
partecipazione anche per telefono o per e-mail
(nel sito troverete il formulario di iscrizione)

