i 12 Guaritori

DANILA CATTANEO
psicologa FSP

il dottor

Edward Bach ha riservato ai primi dodici

rimedi da lui scoperti un rilievo particolare

12 Guaritori

furono definiti

Guaritori perchè simboleggiano la

tipologia del carattere di un individuo

DEI FIORI DI BACH

i fiori ci somigliano
i fiori ci somigliano e ci descrivono. Il loro modo di
esprimersi, la

gestualità della pianta, come vive e si

sviluppa in natura, rispecchiano in maniera
sorprendente, i nostri punti di forza e di debolezza

obiettivi del seminario

12 incontri

martedì sera

Ripercorrere fedelmente le

tappe e le modalità di

ritrovamento dei primi dodici rimedi floreali

dalle 20 alle 22
Analizzare la

per approfondire le connessioni tra

gestualità della pianta
sfumature degli

per comprendere ed approfondire le

gestualità della pianta

stati emozionali che il rimedio floreale rappresenta

personalità emozioni

Conoscenza botanica approfondita delle specie
contemplate nel repertorio floreale
Conoscere le

Scuola AFF

Potrai scoprire il

Approfondimenti
Formazione
Floriterapia
Mendrisio

Trova la tua essenza

anche grazie all'ausilio di immagini esemplificative

+41 79 158 14 83

corsi@fioridibach.ch

estensioni di ogni singolo guaritore

fiore tipologico che più ti corrisponde

www.fioridibach.ch

la relatrice

DANILA CATTANEO

Danila Cattaneo è psicologa FSP e floriterapeuta
La sua passione sono i bambini ed i ragazzi

psicologa FSP

12

Guaritori
DEI FIORI DI BACH

I fiori sono i suoi più fidati amici
Divulgatrice floreale, ha fondato la

Scuola AFF

di cui è docente e direttrice didattica

modalità di partecipazione
12 incontri online
12 martedì sera dalle 20 alle 22
sulla piattaforma Zoom

Il Seminario è articolato in

Ogni incontro è dedicato ad un fiore guaritore

seminario completo
oppure partecipare alla singola serata
Puoi seguire il

info e
iscrizioni
+41 79 158 14 83

corsi@fioridibach.ch
www.fioridibach.ch

Scuola AFF

programma del seminario
11 gennaio

1 febbraio

8 marzo

29 marzo

IMPATIENS

AGRIMONY

CENTAURY

WATER VIOLET

18 gennaio

8 febbraio

15 marzo

5 aprile

CLEMATIS

CHICORY

CERATO

GENTIAN

25 gennaio

15 febbraio

22 marzo

12 aprile

MIMULUS

VERVAIN

SCLERANTHUS

ROCK ROSE

Approfondimenti
Formazione
Floriterapia
Mendrisio

Trova la tua essenza

martedì

sostieni la Scuola

20 - 22

serata singola

35 CHF/

seminario intero

PROMO SPECIALE

€

www.fioridibach.ch

card

c'è una sorpresa per te!

