PARTE TEORICA:
• Il concetto di psiche in medicina sistemica.
• Inquadramento dellafloriterapia da un punto di vista
medico, psicologico e naturopatico.
• Corretta metodologia d'impiego dei rimedifloreali:
diagnosi, aggravamento,follow~up, ecc.
• Trattazione analitica e dettagliata dei trentanove
rimedifloreali di Bach.
• Cenni sugli altri sistemifloreali.
• Utilizzo di terapie complementari in sinergia alla
floriterapia: fitoterapia, nutrizione ortomolecolare,
omotossicologia, ecc.
• Rimedi Type e rimedi Mood.
• La diagnosi differenziale tra i rimedi di Bach: analogie
e differenze.
• Uso transpersonale dei rimedifloreali e utilizzo locale.
• Il rapporto terapeuta~paziente e la gestione del colloquio
in floriterapia.
• Struttura e caratteristiche del setting in floriterapia.
• Definizione degli obiettivi. Empatia e ascolto attivo.
• Analisi del linguaggio non verbale.
• Transfort e controtransfert in floriterapia.
• Programmazione Neuro~Quantistica• e Rimedi Floreali
di Bach: uso dei colori e delle affermazioni positive.
• Il lavoro psicologico del terapeuta.
• Bibliografia.
PARTE PRATICA:
• Simulate di colloqui con interscambio dei ruoli per la
definizione di un corretto rapporto terapeuta~paziente
eper una corretta prescrizione.
• Riflessione ed autoanalisi sulle proprie dinamiche emotive.
• Supervisione dei casi clinici presentati dai partecipanti.
• Sperimentazione personale dei rimedifloreali.
• Esamefinale.

Relatore:
Dott. E1'11111nno Paolelli
Medico Omeopatico, Psichiatra e Psicoterapeuta.
Diplomatosi in Floriterapia presso la
Bach Foundation di Mount Vernon.
Già Mentore della Bach Foundation per il

XVII Corso Nazionale
di

Formazione in
Floriterapia Clinica

Distance Learning Programme e

Presidente della Società Italiana di Floriterapia.

BOLOGNA

Già Presidente della Società Italiana di Psichiatria Olistica.

HOTEL EUROPA- VIA BOLDRINI 11

È considerato uno dei massimi esperti europei di Floriterapia.

Dopo un esamefinale verrà rilasciato ai partecipanti
Attestato di Formazione in Floriterapia Clinica

dalla Società Italiana di Floriterapia•
D Corso è a numero chiuso.
COSTO DEL CORSO
€780

+ IVA

Per informazioni sul Corso contattare:
SOCIETÀ ITALIANA DI FLORITERAPIA•
Celi. 333 3857130- info.sif@libero.it

CENTRO CORSI
DI
AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO

SOCIETÀ ITALIANA DI FLORITERAPIA8

Per le iscrizioni contattare la

Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Vanessa Cloni - Dr.ssa Nadia Martina
CENTRO CORSI EDIZIONI MARTINA
40126 Bologna~ Via delle Belle Arti, 17/E
Tel. 051 6241343 ~Fax 051 545514
e-mail: centrocorsi@eclizionimartina.com
www.edizionimartina.com

E.C.M.
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CREDITI

FORMATM
ASSEGNATI

PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

Programma
Il XVII Corso Nazionale di Formazione
in Floriterapia Clinica

Iscrizione al Corso di Floriterapia Clinica

Sede del Corso
Hotel Europa - Via Boldrlni, 11 - Bologna
Tel. 0514211348
(vicino alla stazione ES.)

Da compilare ed inviare anche via Fax a:
Edizioni Martina s.r.l.: Via delle Belle Arti, 17/E - 40126 BOLOGNA
051!6241343- Fax 051/545514
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com - www.edizionimartina.com

Cognome

ricalca l'insegnamento

Nome

Tel

tradizionale della jloriterapia di Bach

celi.

!'!~~~~~~~~~-----------------------------------------

attualmente impartito presso la Fondazione

~~~~~~~-~~~~~~-q-~~~q~u~~~~-----------------------

Bach di Mount Vernon, integrato dai
Vìa

moderni contributi della ricerca

Città

scientifica di settore.

CAP
Codice Fiscale

Il suo scopo èformare un terapeuta esperto

Partita/VA
-----------------------------------------------------

in grado di utilizzare la jloriterapia di

Quota di partecipazione: €780,00+IVA (22%)=€951,60
Così suddivisa: € 200,00+/VA (22%) =€244,00 aD'atto di iscrizione.
€580,00+/VA (22%)=€707,60a saldo entro i/19 Gennaio2019.

Bach in modo clinico e in una logica sistemica.
Di taglio spiccatamente avanzato ed
esperienziale, ma aperto anche ai neoftti,
il Corso si rivolge a Medici, Psicologi,
Farmacisti, Operatori Sanitari, Parasanitari, ecc.
che per motivi professionali desiderino
approfondire con rigore e metodo

Domenica:
27gennaio
24febbraio
24marzo
14aprile
05maggio
09giugno
Orari di lavoro:
10.00 -13.30
14.30 - 18.30

lo studio clinico della
jloriterapia di Bach.

Provincia

Info alberghi:
Tel. 800 856065- 051 6335093

Modalità di pagamento:
• Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a:
Edizioni Martina S.r.l.
• Bonifico bancario (inviare copia) intestato a
Edizioni Martina S. r. l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO,
codice /HAN: !T 14 R 02008 02457 000002827384.
• Versamento postale su c. c.p. n. 28354405 (inviare copia).
• Carta di credito online: wwwjloriterapia.org/corso
Rinuncia: Le cancellazioni delle iscrizioni al corso
dovranno pervenire per iscritto alla segreteria organizzativa
e saranno rimborsate completamente se pervenute entro il
19 Gennaio 2019. Dopo tale termine non èprevisto alcun rimborso.
~a!~----------------~~q__________________________ _
In conformità alla Legge~ 196/03, i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo
di inviare documentazione e/o campionatura gratuita.

