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Corso Base
FIORI DI BACH

la cura gentile per tutti

La Floriterapia
Ogni fiore descrive un'emozione, una persona, un'Anima. I fiori ci somigliano, e
per questo ci comprendono. La floriterapia è un metodo di cura semplice e
naturale. Accessibile a tutti. Al termine del seminario sarai in grado di preparare
una cura per te e per i tuoi cari. 

Danila Cattaneo 

psicologa FSP e floriterapeuta, la sua passione sono i bambini ed i ragazzi. I fiori
sono i suoi più fidati amici. Divulgatrice floreale, ha fondato la Scuola AFF di cui è
docente e direttrice didattica.

I Fiori di Bach
Sono rimedi naturali che ci aiutano a gestire le nostre emozioni ed a ritrovare
benessere e serenità nel quotidiano. Il seminario di primo livello mira a far
conoscere le 38 essenze floreali del dottor Bach e le relative proprietà guaritrici.

Edward Bach
Medico, immunologo ed omeopata, ha dedicato la sua vita alla cura di sofferenti
e fragili. Ha trovato nei rimedi floreali la cura gentile per la nostra armonia
interiore. Approfondiremo in dettaglio la sua vita e la sua filosofia. 

Il Seminario
Si rivolge a tutti. A chi desidera una cura dolce per le proprie emozioni.  A chi si
prende cura degli altri e desidera integrare le proprie competenze. A chi
desidera conoscersi meglio nel profondo.

Quanto costa?

Se scegli di raggiungerci in un luogo immerso nel verde, fare un'esperienza dal
vivo con i fiori e cimentarti nella preparazione di una cura, il contributo è pari a
330 CHF (comprensivo di manuale ed attestato di partecipazione). Tuttavia se
sei lontano, potrai seguirci anche in diretta live su zoom

ritrova subito
il benessere quotidiano
per te e la tua famiglia


