
Seguici su 

CORSO DI FIORI DI BACORSO DI FIORI DI BACORSO DI FIORI DI BACH CH CH ---      1° LIVELLO1° LIVELLO1° LIVELLO   
 

Il corso consente di conoscere tutti i 38 rimedi originali + il Rescue Remedy. 

L’approfondimento del loro utilizzo è indirizzato a livello personale e verso i propri familiari. 

Il corso è composto di lezioni frontali e lavoro a casa, il così detto FAD. 

Le lezioni frontali sono 8 e sono completate dal testo consigliato (Floriteriapia di Bach. Corso pratico in sette giorni) 

per poter svolgere il lavoro a casa. 

L’attività pratica da svolgere a casa permette di mettere in atto fin da subito le proprie competenze e completa il cor-

so. Con questo corso si ottiene l’Attestato di frequenza di 1° livello con cui si può accedere ai seminari successivi. 

Il corso prevede la presentazione del pensiero del Dottor Bach e lo sviluppo del metodo per agevolare le persone 

all’uso autonomo dei rimedi. 

E’ il corso che prepara le basi per tutti i seminari successivi. 

Programma: 

 Storia e sviluppo del pensiero del Dottor Bach 

 Meccanismo d’azione del Fiori 

 I 38 rimedi 

 Le creme associate ai rimendi di Bach 

 La preparazione dei rimedi con il metodo del sole e della bollitura 

 La ricerca del rimedio e la sua somministrazione 

 Esempi di uso in casi tipici 

 Come scegliere i rimedi per piante e animali 

 Esercizi a casa 

In qualsiasi momento dell’anno è possibile 
richiedere informazioni e iscriversi ai corsi 

 
Le sessioni  partiranno a ciclo continuo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti  e 

avranno durata di 30 ore totali (16 frontali + 14 di comprensione individuale) 

Consulta il sito www.centroshiatsu.eu per conoscere i dettagli della  

serata di presentazione dei corsi  

Il corso è aperto a tutti 
L’attestato è certificato dall’Istituto di Floriterapia del Centro Tao Network 

http://www.centroshiatsu.eu
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