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“Trova la tua Essenza”

CORSO BIENNALE

Scuola con indirizzo
psicologico e psicosomatico



Ritratto di Edward Bach
          

La Scuola

Oltre ad essere un percorso professionale, è un'occasione 
di crescita personale in quanto i Fiori di Bach sono un 
ricco strumento per elaborare i propri vissuti. La scuola 
propone una formazione che porta alla conoscenza 
dell’individuo (paziente) in modo olistico considerando 
anche la personale esperienza di vita.

A chi si rivolge
•  A tutti coloro che vogliono intraprendere un cammi-
 no di profonda conoscenza di sé avvicinandosi ad "un  
 metodo di cura semplice e accessibile a tutti" (E.Bach).
•  Medici, psicologi, naturopati, farmacisti, osteopati,  
 chiropratici, infermieri, personale socio-sanitario.
•  Insegnanti di ogni ordine di scuola.

Cosa offre
• Conoscenza approfondita delle essenze floreali nel  
 rispetto delle fonti originali.
•  Formazione professionale in floriterapia
•  Trasformazione e consapevolezza personale
• Conoscenza botanica e in natura dei fiori di Bach
• Scambio e collaborazione con la medicina allopatica e  
 con il mondo scientifico.

Il corpo insegnante
Altamente qualificato, tra i MASSIMI ESPERTI nel proprio 
campo di specializzazione. Con studi universitari, molti 
anni di esperienza e pubblicazioni per offrire pluralità di 
sfaccettature nel sapere delle essenze 
floreali.  Alcuni corsi sono tenuti 
anche da medici allopati per 
instaurare un dialogo costruttivo 
di collaborazione, di integrazione 
e ricerca comune.

La Floriterapia

Un metodo di cura semplice e naturale, accessibile a 
tutti. Scoperto agli inizi del 1900 dal medico inglese 
Edward Bach, famoso immunologo che aveva intuito 
come la psiche del paziente fosse determinante nella 
cura di qualsiasi malattia. Egli riteneva infatti che la 
malattia fosse il risultato della disarmonia tra corpo, 
anima e mente. I rimedi da lui scoperti riportano in 
equilibrio i blocchi energetici causati dalle emozioni 
negative in cui vive la persona, come tristezza, rabbia, 
tensione, paura, stanchezza, ecc. È una cura assoluta-
mente naturale e in grande armonia con le leggi della 
natura. Oggi, oltre ai fiori di Bach sono stati scoperti 
altri repertori floreali tra i quali gli Australian Bush 
Flowers che rappresentano un rimedio molto potente 
adeguato ai ritmi del nostro tempo. 

“I fiori di Bach lavorano sulle emozioni represse, non accettate o  
                  semplicemente non  
         riconosciute.”

Danila Cattaneo



Iscrizioni
I futuri allievi dovranno presentare al momento 
dell'iscrizione un curriculum vitae completo.
La direzione della scuola, dopo un colloquio personale 
durante il quale verranno vagliate le motivazioni e 
l'idoneità del candidato, si riserva il diritto di accettare 
o meno l'iscrizione.

Diplomi
Al termine del ciclo di studi, oltre al diploma di “Flori-
terapeuta: consulente in essenze floreali”, si otterrà 
anche il “Certificato di Specializzazione in floriterapia 
australiana del Bush”.

Riconoscimenti
La Scuola per la Formazione in Floriterapia (AFF) è
una scuola riconosciuta da:
ASCA (Fondazione per il riconoscimento e lo sviluppo 
delle terapie alternative e complementari)
RIF (Registro Italiano di Floriterapia)
I corsi sono conformi al regolamento
EMR/RME

Dr. Med. Lorenzo Cantarelli, FMH Medicina 
Interna. Già Capoclinica Medicina Interna/Pronto 
Soccorso Ospedale Civico Lugano. Esercita nel suo 
studio privato.

Dr. Angelo Antonio Fierro, laureato a Bologna in 
Medicina e Chirurgia, docente alla Scuola per Medici 
Antroposofi, incontra la floriterapia nel 1984. Ha pub- 
blicato Caleidoscopio della medicina e I Fiori di Bach come 
coautore.

Dr Philippe Bobola, dottore in fisica, biologo, 
antropologo e psicanalista adleriano. I suoi studi 
iniziano con un dottorato in fisica, in seguito la biologia 
lo porta a comprendere la complessità dell'essere 
vivente per poi proseguire con l'antropologia. Esperto 
di fisica quantistica e neurobiologia vegetale.

Dr.ssa Cinzia Fierro, laureata in Medicina e Chirur-
gia e specializzata in Psicologia Clinica presso l’Unive-
rsità degli studi di Bologna, possiede una formazione 
psicoterapeutica di tipo rogersiana esistenzialista.

Dr. Bruno Galeazzi, medico Chirurgo, specialista in 
Medicina Interna, esercita dal 1998 utilizzando l’appr-
occio omeopatico classico, l’agopuntura e la floritera-
pia. Traduce e pubblica diverse opere tra le quali I Fiori 
di Bach e I Nosodi Intestinali.

Erica Savioli, floriterapeuta, Diploma di Dottorato in 
Naturopatia Université Européenne Jean Monnet-Bru-
xelles. Ha approfondito la sua formazione in Australia 
affinando le conoscenze botaniche e le potenzialità 
terapeutiche dei fiori del Bush con Ian White.

Dr. Maurizio Lupardini, laureato in Medicina e 
Chirurgia dall’università di Roma, Specializzazione in 
psichiatria e psicoterapia. Ha studiato omeopatia, 
omotossicologia e medicina biologica. Definisce l’impie- 
go dei Fiori di Bach mediante la Tavola delle Corri- 
spondenze e dell’Espressione Mentale/Metacorporea 
dei Fiori di Bach. Esercita la sua attività di medico ed 
insegna in diverse Università e Associazioni
scientifiche.

Docenti

Julian Barnard, fedele portavoce del metodo origina-
le di Bach, è da considerarsi uno tra i massimi esperti a 
livello mondiale della filosofia del Dr. Bach e dei suoi 
rimedi floreali.Formatosi tra i suoi allievi diretti, la sua 
insegnante fu infatti Nickie Murray, è autore di nume-
rosi libri. Julian Barnard fonda nel 1990 la Healing 
Herbs, con l’intento di proseguire l’opera del Dr.Bach 
seguendo il più fedelmente possibile tutti i passaggi 
della preparazione delle Essenze.

Dr. Ian White, fondatore e scopritore delle Australian 
Bush Flowers Essences. Erborista australiano di lunga 
tradizione e diplomato in naturopatia, da oltre 30 anni 
si è specializzato nelle qualità emotive e spirituali dei 
fiori. È autore di cinque testi fondamentali tra cui “il 
potere terapeutico dei fiori australiani”. Conduce 
regolarmente seminari in 30 paesi.

Dr.ssa Marcella Saponaro, laureata in medicina a 
Pisa, specializzata in ginecologia, in MTC e agopuntu-
ra e medicina psicosomatica. Si è perfezionata a 
Shanghai, appassionata di Floriterapia, esperta anche 
nel metodo Krämer. Autrice di "Floriterapia al Femmi-
nile" ed. Tecniche Nuove.

Maria Elisa Campanini, laureata in lettere e in 
psicologia con specializzazione in psicosomatica. Da 
un ventennio svolge attività di divulgazione e forma-
zione in floriterapia e di supervisione professionale, 
autrice di diverse pubblicazioni presso Fabbri Editori.

Danila Cattaneo, psicologa FSP laureata presso 
l’Università di Ginevra. Nel suo studio privato, si oc-
 cupa soprattutto di bambini, in particolar modo dei
   disturbi della prima infanzia e dell’apprendimento.
      Esperta in floriterapia da più di vent’anni, tiene
       corsi di formazione e ha fondato l’Accademia (AFF).

Dr. Pierre Kahn, psicologo e psicoterapeuta FSP, 
diploma in psicologia clinica a Ginevra. Esperienza 
ventennale presso servizi medici-psicologi per 
minorenni. Attualmente esercita nel suo studio privato.

Struttura della scuola

Direttrice didattica: Danila Cattaneo (Psicologa FSP)
Direttrice amministrativa: Rosanna Moro
Consulente: Bruna Casali
Team: Cinzia Tirelli, Paola Meli, Barbara Mombelli

La formazione si svolge nell’arco di 2 anni.
 - 14 fine settimana di cui 1 residenziale 
 - Lezioni serali online (ca. 30)
 - e 2 settimane di 6 giorni residenziali
 Totale 540 ore
Al termine di ogni anno è prevista una verifica sulle 
materie insegnate. Alla fine del biennio é richiesta 
la presentazione di un lavoro personale.

Diana Gallone, naturopata. Ha una formazione ad 
impronta olistica con un approccio integrato i cui 
cardini sono l’Alimentazione Funzionale, secondo il 
Metodo della Bioterapia Nutrizionale della dr.ssa. 
Domenica Arcari Morini e autrice del libro Guarire 
Mangiando e Ridendo.

Katia Gallego, osteopata francese esperta in tecniche 
energeticocorporee. Ha sviluppato un programma di 
consapevolezza personale.

Mira Gisler, illustratrice freelance per case editrici, 
giornali, agenzie e clienti privati. 
Specializzata in disegni di 
erbe e fiori. Formazione in 
systemische erlebnis- 
pädagogin in der natur 
(pedagogista di espe- 
rienze in natura).

Programma*

• Corso di Base sui Fiori di Bach
• Approfondimento sulle 7 categorie
• Elementi di psicologia e psicopatologia
• Medicina vibrazionale e fisica quantistica
• Floriterapia al femminile
• I 12 guaritori: come la gestualità della pianta
 rispecchia la gestualità della persona
• Essenze combinate del Bush
• Floriterapia e psicosomatica
• Tappe di crescita del bambino e dell'adolescente 
 e Floriterapia
• Floriterapia e medicina tradizionale cinese
• L'approccio sistemico relazionale: 
 un arricchimento per sé e per gli altri
• Schema corporeo: teatro delle emozioni
• Australian Bush Flowers: rimedi singoli
• Applicazioni locali delle Essenze Floreali
• Favole e Fiori di Bach
• Problematiche della psiche e Fiori di Bach
• L'alimentazione: Floriterapia, cibo ed emozioni
• Colloquio terapeuta-paziente e metodi diagnostici
• A colloquio con la medicina allopatica
• Le assicurazioni sociali e il codice deontologico
• Diverse applicazioni della Floriterapia
• Passeggiate ed attività in contatto con la natura

Ogni anno giornate di presentazione, discussione e 
supervisione di casi pratici con frequenza obbligatoria 
e serate mensili di condivisione e discussione di 
esperienze terapeutiche.

* soggetto a possibili cambiamenti, 
 alcuni corsi potrebbero svolgersi in modalità online.



Sede dei corsi:
Sala Villa Alta
c/o Organizzazione
Socio psichiatrica Cantonale
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Tel. 079 158 14 83
www.fioridibach.ch
email: corsi@fioridibach.ch

“...questa è la via della natura 
ed è la via giusta”

da ESSERE SE STESSI di E.Bach

Scuola AFF 
Via Peyer 3
6866 Meride
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