
Via Peyer 3 

6866 MERIDE 

Tel:  079 / 158 14 83 (Chicca) 

E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 

Convivere. 

Rassegna dei 

principali problemi 

comportamentali degli 

animali e come 

aiutare a risolverli 

con la floriterapia 

Seminario di una 

giornata per utilizzare i 

Fiori di Bach in 

veterinaria 

Orari          9.00 registrazione dei partecipanti 

                    9. 15 - 12.30   e   14.00 – 17.30 
 

Luogo  Mendrisio -  Sala Villa Alta                           

                    c/o l’Organizzazione Socio                       

                    Psichiatrica Cantonale 

  Via Campagna Adorna Parco di Casvegno 

  6850 Mendrisio (vedi cartina nel sito) 

 

Costo Frs.  200.00   (dispense comprese)   

 Frs.  180.00 per iscrizioni confermate con  

 il pagamento di Fr. 100.00 entro il 30/09/15 
  
 

TERMINE ISCRIZIONE: 15 giorni prima dell’inizio del 

corso telefonando al numero 079/158 14 83 (Chicca) oppu-

re via e-mail o tramite il formulario che trovate nel sito. 

TERMINE PAGAMENTO: dopo l’avvenuta conferma 

dell’iscrizione la partecipazione al corso è confermata tra-

mite il versamento di CHF 100 come acconto sul ccp 65-

732057-2 intestato a Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, 

con dicitura “Corso Animali 11.2015”. Il saldo in contanti 

durante il corso (si prega di portare i soldi contati). 

In caso di mancata partecipazione la tassa verrà solo par-

zialmente restituita.  
 
ATTESTATO: al termine del corso verrà rilasciato un atte-

stato di partecipazione riconosciuto da RME, ASCA, ATN, 

SVNH. 

Il cane non sopporta di rimanere da solo in casa? 
Portarlo fuori è un’avventura? Tira al guinzaglio, 
abbaia incessantemente, attacca gli altri cani? Il gat-

to fa pipì sul divano? Non ti lascia dormire? Morde 
quando lo accarezzi? E’ geloso di altri animali e li 
aggredisce? 

Queste ed altre dinamiche di comportamento impro-
prio rendono la convivenza con l’animale estrema-

mente complicata. E ogni convivenza è una relazio-
ne, cioè un rapporto tra soggetti che si influenzano a 
vicenda creando una dinamica particolare. Così ogni 
relazione è diversa e unica. 

Gli animali che vivono in famiglia sono specchio e 
spugna delle emozioni dei proprietari. Spesso le no-

stre problematiche irrisolte sono visibili attraverso 
loro. Quindi i loro comportamenti, che sono l’e-
spressione maggiormente visibile delle emozioni, 
sono il risultato di un loro modo distorto di vivere la 
realtà quotidiana e/o il frutto di nostre problemati-

che, visibili attraverso di loro. 

“Toccare” e riequilibrare questo livello emoziona-

le non è facile, ma la floriterapia è un valido mez-

zo per raggiungere tale scopo. I Fiori hanno la po-

tenza di toccare con dita leggere, ma il loro tocco 

può davvero cambiare la vita. Nostra e dei nostri 

animali. 

Giovedì 

19 novembre 

2015 

Fiori di Bach 

Formazione e Approfondimenti 

Relatrice: 

Laura Cutullo 



Nel corso della giornata si prenderanno in  

considerazione le varie problematiche  

comportamentali del cane e del gatto e il loro 

trattamento con la floriterapia. 
 

Mattina:  

♦ Vivere con un gatto 

♦ Vivere con un cane 

♦ Interazioni persona/animale/persona 

♦ Il ruolo chiarificatore e mediatore della  

 Floriterapia 

♦ Comunicazione  

♦ Attaccamento 

♦ Comportamento territoriale e orientamento  

♦ Comportamenti alimentari 

♦ Pulizia 

♦ Comportamenti eliminatori 

♦ Comportamenti di riposo e di sonno 

♦ Comportamento sociale e vita tra gatti/tra 

cani/mista 

♦ Gioco o vero litigio? 

  Pomeriggio: 

♦ Conflitti e aggressioni:  

- definire l'aggressione 

- Le diverse tappe 

- Il calcolo della pericolosità 

- Il rischio di pericolosità per l'uomo 

- La sequenza del comportamento  

 aggressivo 

- Le posture nei casi d'aggressione 

- Contesti e circostanze 

♦ Comportamenti sessuali  

♦ Comportamenti riproduttivo e parentale 

♦ Sviluppo psicomotorio  

♦ Comportamenti di caccia e predazione 

♦ Comportamenti locomotori 

♦ Ritmi  

♦ Invecchiamento  

♦ Fine del viaggio 

♦ Una nuova vita 

TEMI TRATTATI 

RELATRICE 

Laura Cutullo si è laureata alla Facoltà di Me-

dicina Veterinaria presso l'Università Statale 

degli Studi di Milano,  diplomata in omeopatia 

presso la scuola di Omeopatia classica "Mario 

Garlasco". Collabora con riviste scientifiche e 

divulgative e i suoi interessi sono concentrati 

nella medicina olistica e nelle terapie naturali. 

Nel 1997 ha scritto un libro dal titolo "Fiori di 

Bach per gli animali" (Xenia edizioni), amplia-

to e riedito nel 2014. Con il dott. Paolo Pignat-

telli ha collaborato al libro "Medicina veterina-

ria non convenzionale" (Edagricole).  Dal 2002 

é collaboratrice fissa della rivista "Salute Natu-

rale" e con Riza Edizioni ha pubblicato nel 2010 

il numero monografico sugli animali d'affezione, 

e nel 2011 il libro "Cure naturali e alimenta-

zione per gli animali di casa”. Scrive sulla rivi-

sta Omeopatia Salute, Biblion edizioni e i suoi 

articoli sono pubblicati anche on line su diversi 

siti, ( www.informasalus.it - 

www.flowersociety.org). 

Docente di floriterapia veterinaria alla "scuola 

triennale di floriterapia" UF, tiene corsi e semi-

nari, ha anche insegnato in corsi universitari di 

formazione post-laurea. Fa parte del consiglio 

direttivo di Olosmedica  e del consiglio direttivo 

di Unione di Floriterapia; é iscritta da anni alla 

F.I.A.M.O., al Registro Italiano Veterinari 

Omeopati e fa parte del FES Practitioner Refer-

ral Network della Flower Essence 

Society (F.E.S.). 

Dal 1991 svolge la sua attività di medico veteri-

nario olistico, omeopata e floriterapeuta, nel set-

tore degli animali da compagnia a Milano.  


