
RIMEDI AUSTRALIANI
DEL BUSH

Ritrovare se stessi, liberarsi
dai condizionamenti e vivere

in armonia ed equilibrio.
Le essenze floreali degliAustralian Bush Flowers
sono state scoperte e sviluppate da Ian White,
quasi 60 anni dopo gli studi condotti dal pioniere
della floriterapia Edward Bach. IanWhite, grande
conoscitore dei fiori inglesi, si è basato proprio
sugli studi dello stesso Bach, per arrivare a
creare sessantanove floriterapici rispondenti
alle problematiche del nostro tempo.
Stress, paura dei cambiamenti, difficoltà nelle
relazioni, scarsa concentrazione e lucidità, ma
anche effetti negativi dei campi elettromagnetici
e del jet-lag, sono alcune delle problematiche
oggi più diffuse. Molti di questi disagi, se ignorati,
nel tempo possono ripercuotersi sul nostro
benessere creando malesseri fisici.
Per affrontare con serenità incertezze e difficoltà
della quotidianità, un valido aiuto arriva dalla
floriterapia, in particolar modo dagli Australian
Bush Flower Essences.
I fiori utilizzati crescono spontaneamente
nel continente australiano, terra remota e
antichissima e ancora incontaminata, che
offre una vegetazione unica nel suo genere. Le
essenze agiscono a livello emotivo e psicologico,
fornendo un sostegno alla consapevolezza e
all’intuito, sostituendo la paura con il coraggio,
il rancore con l’affetto e l’insicurezza con la
fiducia nelle proprie capacità. Accademia per la Formazione in Floriterapia

Iscrizioni a:
FIORI DI BACH

Formazione e approfondimen&
Via Peyer 3, CH-6866 Meride
Tel.: 079/158 14 83 (Chicca)
E-mail: corsi@fioridibach.ch

www.fioridibach.ch/formazione

In collaborazione con:

Seguici su Facebook:

Accademia per la Formazione in Floriterapia
con indirizzo psicologico e psicosomatico

ESCLUSIVO:per la primavolta nellaSvizzera Italiana!

Seminario

BENESSERE E ARMONIA
CON LE ESSENZE

AUSTRALIANE DEL BUSH

Relatore

IAN
WHITE

Fondatore
delle Australian

Bush Flower Essences

17 e 18 GIUGNO 2017
Sala del Teatro OSC,
CH - Mendrisio

APERTO A TUTTI



Relatore
IAN WHITE

Ian White, erborista australiano di lunga
tradizione famigliare e naturopata da oltre
30 anni, è il fondatore delle Australian Bush
Flower Essences.
Già la bisnonna di Ian come erborista imparò
ad utilizzare le piante dei nativi aborigeni
per fini curativi. Da ragazzo Ian crebbe nel
bush australiano, visse accanto alla nonna,
aiutandola nella preparazione di tinture ed
estratti e lei gli insegnò le proprietà curative
di molte piante e fiori. Ian ha portato avanti
la tradizione di famiglia, specializzandosi
nelle qualità emotive e spirituali dei fiori del
bush australiano.
È l'autore di cinque testi fondamentali (tra i
quali ricordiamo “Il potere terapeutico dei
fiori australiani”) e conduce regolarmente
seminari sulle Bush Essences e sulle sue
Spiritual Essences in più di 30 paesi.

Seminario in lingua inglese
con traduzione in italiano.

Orari: 8.30 registrazione (sabato)
9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 (circa)

Luogo: Sala del Teatro
c/o OSC Organizzazione Socio
Psichiatrica Cantonale,
Via Campagna Adorna,
Parco di Casvegno,
CH - 6850 Mendrisio

Costo: Fr. 350.- (dispense comprese)

Termine di iscrizione: 2 giugno 2017

Modalità di iscrizione: Registrazione e paga-
mento con versamento unico sul conto
corrente postale 65-732057-2 intestato a:
Danila Cattaneo - CFB, 6866 Meride
Dicitura: “Seminario Floriterapia Australiana
2017”, nome e cognome partecipante.

Partecipan�:Non sono necessarie conoscenze
di base in floriterapia.

Pranzo libero.

Corso di Livello 1. Al termine del corso verrà
rilasciato da Ian White un a$estato di parte-
cipazione riconosciuto da ASCA, ATN, SVNH.
La formazione è conforme al regolamento
EMR / RME.

Per ulteriori informazioni
e convenzioni di soggiorno:

www.fioridibach.ch

Contenuti:
• Storia e filosofia delle Essenze Floreali;
• Acquisire nuove conoscenze sulla Natura e
sul mondo dei fiori;
• Approfondire alcuni modelli emozionali che
influenzano il proprio benessere;
• Equilibrare le proprie emozioni e riarmonizzare
il proprio modo di vivere;
• Aggiornamenti su ricerca e sviluppo nelle
Essenze Floreali e acquisizione di nuove
competenze sul loro utilizzo;
• Scoprire nuovi strumenti per affrontare crisi e
difficoltà in ambito familiare e relazionale;
• Scoprire come migliorare l’autostima, la
fiducia in se stessi e l’apprendimento;
• Capire le tipologie base della personalità
e studiare le Essenze corrispondenti;
• Il sistema endocrino e la sua correlazione
con le Essenze Floreali;
• Prendere coscienza di condizionamenti
radicati nell’inconscio e imparare a liberarli.

Attività di supporto:
• Avvincente presentazione video dei fiori e
immagini straordinarie delle diverse regioni
australiane nelle quali crescono;
• Attività in Natura, meditazione floreale;
• Imparare come preparare un’Essenza Floreale
e come proporla.


