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Meride, 29 dicembre 2021

Grazie per il tuo sostegno!
A tutte le amiche e gli amici della Scuola di Formazione in Floriterapia
Come forse saprete, fioridibach.ch non è solo un sito di divulgazione sulle essenze
floreali e sulle loro qualità armonizzanti delle nostre emozioni. Il nostro proposito
è la diffusione fedele del pensiero filosofico e scientifico del dottor Edward Bach:
un medico, uno scienziato illuminato e prima di tutto un uomo dall’animo generoso,
dallo sguardo sempre rivolto ai sofferenti e ai fragili.
Sin dal 2004, nell’intento di seguire le orme di Edward Bach, organizziamo
regolarmente corsi e giornate di approfondimento sull’uso consapevole delle essenze
floreali, rivolti a terapeuti e specialisti di ogni campo. Nel 2009, sotto l’impulso
pionieristico di farne un polo di riferimento, nasce a Mendrisio l’Accademia per la
Formazione in Floriterapia, con indirizzo psicologico e psicosomatico (oggi Scuola
Approfondimenti e Formazione in Floriterapia), con lo scopo di fornire una formazione
altamente qualificata in Floriterapia, curata da docenti tra i massimi esperti del
settore a livello internazionale, aperta alla multidisciplinarietà ed in costante e
costruttivo dialogo con la medicina allopatica.
Una formazione principalmente rispettosa del pensiero autentico del dottor Bach,
volta a tramandare il suo spirito altruista e la sua grandezza d’animo.
Sono oltre 100 le allieve e gli allievi che hanno completato il ciclo di studi della
Scuola di Floriterapia, conseguendo il diploma di floriterapeuta (consulente in
essenze floreali). I nostri allievi provengono dai più disparati settori
professionali e hanno una provenienza geografica sempre più estesa, dal Ticino sino
all’Italia Meridionale. Oggi, essi sono diventati ambasciatori del messaggio delle
essenze floreali, professionisti pronti a sostenere, grazie alle essenze, le persone
che incontrano nelle relazioni personali e professionali.

Ogni studente ha lasciato il proprio contributo alla Scuola ed alla Floriterapia con
la propria tesi di diploma: sono pregevoli progetti di ricerca, approcci innovativi
alle essenze floreali, tutti finalizzati al benessere integrale della persona ed al
suo riequilibrio emozionale. Sono delle piccole grandi gemme preziose che possono
integrare ed attualizzare il grande patrimonio di sapere che il dottor Bach ha
lasciato in eredità a tutti noi.
Abbiamo il grande sogno di pubblicare i lavori di diploma dei nostri studenti in
qualità di casa editrice, Edizioni AFF, nata il 24 settembre 2016, in occasione del
Congresso tenuto a Chiasso, a 130 anni dalla nascita di Edward Bach. Come casa
editrice abbiamo già all’attivo quattro pubblicazioni ed è in dirittura d’arrivo un
progetto di pubblicazione esclusivo.
Abbiamo il grande sogno di raggiungere sempre più persone per portare alla luce la
bontà dell’opera di Bach, di offrire a tutti la possibilità di conoscere e di
imparare ad usare le essenze floreali, preziose alleate nelle situazioni quotidiane e
nella Vita.
Per continuare a realizzare queste missioni essenziali, abbiamo bisogno di tutto il
tuo sostegno. Fare appello alla tua solidarietà ci sembra essere la soluzione
migliore per realizzare i nostri propositi, rispettando i nostri principi.
Per questo motivo, abbiamo creato la Flower Card, la carta degli Amici della Scuola
dei Fiori, valida per tutto il 2022: con un piccolo contributo (a partire da 20 CHF/
€), ci aiuti a sostenere le nostre attività ed iniziative, partecipando in maniera
significativa a tenere in vita il nostro sogno e quello del dottor Bach: rendere
accessibile a tutti la floriterapia, un metodo di cura semplice e naturale.

Grazie di Cuore

Il Team della Scuola dei Fiori

due regali speciali per te !
Webinar della durata di 2h
Partecipando a 4 webinar brevi
il quinto è in regalo!

Formazione 2 giorni
Sconto di 15 CHF/€
su ogni corso

