PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Storia e scoperta delle essenze floreali del Bush;
Caratteristiche e peculiarità dei rimedi australiani.
Modalità di preparazione, somministrazione e dosaggi.
Verranno analizzati in dettaglio i rimedi composti:
Emergency:
- panico, angoscia, paura.
+ abilità a gestire le situazioni.
Concentration:
- difficoltà di concentrazione nello studio, nel lavoro e
nella quotidianità.
+ concentrazione, chiarezza e lucidità mentale.
Self-Confidence:
- scarsa autostima, timidezza, vittimismo.
+ fiducia nelle proprie potenzialità, padronanza della
propria vita, accettazione di se stessi.
Fluent-Expression:
- blocchi della creatività, incapacità ad affrontare una
esibizione pubblica.
+ favorisce qualsiasi forma creativa, in particolare
legata all’espressione vocale e verbale.
Energy:
- momentanea perdita di vitalità, energia e passione
per la vita.
+ entusiasmo, spirito di iniziativa, maggior dinamicità.
Adol:
- tendenza a chiudersi nelle relazioni, mancanza di
accettazione del proprio corpo e dei cambiamenti;
sensazione di inadeguatezza.
+ favorisce la crescita mentale e fisica armonica,
aumentando la fiducia nelle proprie capacità e
potenzialità.
Sexuality:
- timidezza, nervosismo legato alla sessualità e tabù,
paura dell’intimità, mancanza di sensibilità, effetti
emotivi legati ad abusi sessuali.
+ rinnova la passione, la sensualità, la gioia legata al
tatto, all’intimità e all’auto accettazione.
Solaris:
- difficoltà a sopportare il caldo, scottature, effetti
negativi di radiazioni.
+ senso di sollievo fisico, maggior sopportazione del
caldo e del sole, miglior abbronzatura.
Travel:
- senso di vuoto e di disorientamento, ansia da
viaggio, paura di volare, difficoltà fisica a sopportare gli
spostamenti.
+ serenità e calma, capacità di adattamento ai
cambiamenti e alle novità che il viaggio comporta.

Equilibrio Donna:
- cambiamenti repentini di umore, stanchezza,
disistima fisica.
+ calma, stabilità, capacità di affrontare i
cambiamenti e apprezzamento della femminilità.
Transition:
-difficoltà ad accettare i cambiamenti sia di vita che
fisici,
-rifiuto del concetto di morte.
+ serenità nell’affrontare tutti gli eventi che la vita
riserva.
Spirituality:
- difficoltà di crescita e concentrazione spirituale a
livello di attività di meditazione, aura danneggiata.
+ risveglia la spiritualità, migliora la sfera intuitiva,
favorisce il contatto con l’IO superiore.
Oppression Free:
- blocchi emotivi, sensazione di oppressione mentale
e fisica.
+ sollievo mentale e fisico.
Relationship:
- incapacità comunicative, riferimento, dipendenza
dagli altri, rottura di relazioni.
+ armonia familiare e di coppia, perdono,
espressione dei sentimenti, liberazione da pressioni
negative familiari.
Electro:
- disagi fisici e mentali dovuti ad eccessiva
esposizione e vicinanza a dispositivi elettronici, come
cellulari, computer e ripetitori.
+ protezione da radiazioni, riequilibrio psicofisico.
Ottimismo:
- pessimismo, timore di perdita e di abbandono,
incapacità a godere della bellezza del presente.
+ ottimismo, fiducia e speranza in un futuro migliore.
Stress Stop:
- iperattività, eccessiva frenesia, incapacità di trovare
tempo per se stessi e per i propri bisogni, tensioni
muscolari.
+ rilassamento, calma e stabilità, capacità di gestire
abilmente le faticose attività quotidiane
Body Love:
- rifiuto e mancanza di accettazione del proprio corpo
che può manifestarsi con insicurezza e scarsa
autostima.
+ accettazione, amore e cura del proprio corpo.
Ambiente Purity:
- situazioni mentali, emotive e fisiche negative,
ambienti molto frequentati.
+ energia positiva, ambiente purificato ed
armonizzato.

I rimedi australiani del Bush
La floriterapia ha conosciuto, negli ultimi vent’anni,
una grande diffusione a livello internazionale. Le
straordinarie scoperte di Edward Bach – il cui
repertorio floreale è ormai diventato il più apprezzato
sistema terapeutico nell’ambito della medicina olistica
– hanno aperto la strada a nuovi studi, ricerche e
sperimentazioni in varie parti del mondo. Dalla
California all’Australia, a vari paesi europei e
sudamericani, dall’India all’Alaska, tanti ricercatori
hanno messo a punto repertori di essenze floreali
dalle svariate proprietà terapeutiche.
Il più sorprendente e innovativo contributo allo
sviluppo attuale della floriterapia è senza dubbio
costituito dai fiori australiani del Bush, la
caratteristica
boscaglia
selvatica
australiana
ricchissima di eucalipti e dall'enorme varietà di fiori,
spesso unici e inconsueti.
Espressione di un ecosistema ancora primordiale, di
una natura integra e incontaminata e quindi
vitalissima, questi rimedi concentrano in sé una
potentissima carica vibrazionale e un’intensa
forza curativa sul corpo e sulla mente. Queste
caratteristiche
rendono
la
loro
azione
particolarmente veloce e attivatrice di profondi
processi di trasformazione e cambiamento
interiore, facendone uno strumento indispensabile
per chiunque operi nel campo delle terapie naturali e
della relazione d’aiuto.

RELATRICE: Erica Savioli
Viene oggi considerata la maggiore esperta in
Italia di floriterapia australiana. Ha approfondito
la sua formazione in Australia affinando le
conoscenze botaniche, le potenzialità
terapeutiche e le caratteristiche metodologiche
dei fiori del Bush, lavorando a contatto con il loro
scopritore Ian White e con la famosa
floriterapeuta Jill Illot.
Svolge attività di divulgazione e formazione sugli
Australian Bush Flowers in tutto il territorio
italiano ed è docente di floriterapia australiana
presso diverse scuole di naturopatia. Collabora
con la casa editrice Tecniche Nuove in qualità di
revisore per l’edizione italiana dei due libri
“Essenze Floreali Australiane” e “Curarsi con i
fiori del Bush” scritti da Ian White

ORARI:

LUOGO:

8.45
registrazione partecipanti
9.00 - 12.30 14.00 - 17.45
MENDRISIO,
Sala VILLA ALTA
c/o l‘Organizzazione Socio
Psichiatrica Cantonale Via
Campagna Adorna Parco di
Casvegno 6850 Mendrisio

COSTO: Fr. 360. Termine pagamento:
dopo l’iscrizione, la partecipazione al corso
è confermata mediante il versamento della
quota di partecipazione. - ccp 65-732057-2
intestato a Danila Cattaneo, CFB, 6866
Meride, con causale “Bush Composti”.
In caso di mancata partecipazione la tassa
verrà solo parzialmente restituita. Durante il
seminario è vietata qualsiasi registrazione.
Attestato: al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
riconosciuto da RME, ASCA, ATN, SVNH.
La formazione è conforme al regolamento
EMR / RME

Partecipando al corso imparerai a conoscere

in modo chiaro e completo le essenze
floreali australiane COMPOSTE
analizzando e approfondendo l’aspetto
psicologico e le specifiche applicazioni
terapeutiche. Imparerai a preparare e
utilizzare le miscele più indicate per la
prevenzione e il trattamento dei più diffusi
disturbi fisici e psicosomatici. Per
facilitarne l’apprendimento e la
conoscenza, i singoli rimedi del Bush
verranno confrontati, quando possibile,
con i fiori di Bach dal campo d’azione
affine, per evidenziarne le sinergie o le
differenze.
NON SONO NECESSARIE CONOSCENZE
DI BASE IN FLORITERAPIA Dott. Bach

Corso di specializzazione
in Floriterapia
con

Erica Savioli
Sede dei corsi a Mendrisio
Sala Villa Alta
c/o Org. Socio psichiatrica
Cantonale Parco di Casvegno
6850 Mendrisio
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Via Peyer 3 - 6866 Meride
Tel. 079/158 14 83

Iscrizioni e info: 079/158 14 83
formulario di iscrizione
nel sito:
http://www.fioridibach.ch/contatti

