
LA PERFETTA

Sono rimedi naturali che ci aiutano a gestire le nostre emozioni ed a ritrovare benessere e serenità nel
quotidiano. Le gocce dei fiori, scoperti dal dottor Edward Bach, agiscono liberando i blocchi energetici
derivanti dallo squilibrio creato dalle emozioni negative in cui vive la persona quali tristezza, rabbia,
tensione, paura, stanchezza, ecc. 
Il Corso Base dei Fiori di Bach mira a far conoscere le 38 essenze floreali del dottor Bach e le relative
proprietà guaritrici.
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D U E M I L A V E N T I T R E

I FIORI DI BACH

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. Nel corso del seminario, verrà illustrata,
in modo approfondito, la sua vita, anche nei suoi aspetti più inediti, le
modalità di ritrovamento dei fiori, nonché la sua filosofia, con
particolare riferimento al  concetto di malattia.  

LA FLORITERAPIA

La floriterapia è un metodo di cura semplice e naturale, accessibile a tutti. Il metodo viene elaborato agli
inizi del 1900 dal medico inglese Edward Bach, il quale intuisce che la psiche del paziente è
determinante nella cura di qualsiasi malattia. Secondo il medico inglese, la malattia è il risultato dello
squilibrio tra corpo, anima e mente ed i fiori ristabiliscono l'armonia tra loro.
Perché ogni fiore descrive un'emozione, una persona, un'Anima. I fiori ci somigliano, e per questo ci
comprendono. 

PROGRAMMA
 ED ARGOMENTI
DEL SEMINARIO



LA RELATRICE

Danila Cattaneo, laureata in psicologia all'Università di Ginevra, è psicologa FSP e floriterapeuta. La sua
passione sono i bambini ed i ragazzi. Una passione che la accompagna da oltre vent'anni a prendersi
cura di loro; in particolar modo dei disturbi della prima infanzia e di difficoltà di apprendimento, prima
come docente di sostegno pedagogico, attualmente nel suo studio di Meride. L'incontro con i fiori di
Bach ha consentito di integrare la floriterapia nel suo lavoro, come ulteriore strumento di conoscenza
di sé e di riscoperta dell'immenso potenziale racchiuso in ognuno di noi.
I fiori sono i suoi più fidati amici ed oggi è una loro divulgatrice. Ha partecipato come relatrice in
giornate di formazione per i fioriterapeuti italiani, in occasione di giornate per giovani ed ha formato
assistenti di cura e personale nelle case di cura per anziani. Ha fondato la Scuola AFF, di cui è docente
e direttrice didattica, con sede a Mendrisio e con una selezione di docenti altamente qualificati, al fine di
diffondere, nel modo più fedele possibile, il pensiero autentico del dottor Edward Bach.

Il Corso Base dei Fiori di Bach 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. Siete tutti i benvenuti!
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dalla Fondazione ASCA
(Fondazione svizzera per la Medicina Complementare), ATN, SVHN. Il corso è conforme al regolamento
RME (Registro di Medicina Empirica). 

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

durante il corso verranno illustrate le caratteristiche dell'insegnamento, teorico e pratico, del dottor Bach sull'uso
dei rimedi floreali. I partecipanti verranno guidati a scoprire e sperimentare l'utilizzo delle essenze floreali
lavorando direttamente sulle emozioni e sulle nozioni da acquisire, combinando teoria e pratica.

vita e pensiero del dottor Edward Bach

concetto di malattia secondo il dottor Bach

descrizione dettagliata dei 38 fiori guaritori

PROGRAMMA E TEMI TRATTATI

stati d'animo associati ai 38 fiori

immagini inedite dei fiori descritti

fiori e personalità dei bambini e dei ragazzi

come scegliere i rimedi per sé stessi e per gli altri

posologia e semplici possibilità di trattamento

il rimedio d'emergenza

preparazione di una cura personale


