
OBIETTIVO DEL CORSO

SEDI E DATE

RELATORE Loredana Benni

Acquisire le nozioni fondamentali della Floriterapia di Bach, conoscere 

in modo approfondito i 38 rimedi floreali ed il rimedio di emergenza, 

nonché padroneggiare il loro utilizzo nella pratica quotidiana, perchè il 

farmacista possa offrire al paziente un supporto anche dal punto di vista 

emozionale.

Il corso, strutturato secondo il Metodo Originale 

del Dr. Bach in parti teoriche e pratiche, è ricono-

sciuto dal Bach Centre (UK).

Ai partecipanti che completeranno il percorso for-

mativo verrà rilasciato l’attestato di Primo Livello 

in Floriterapia di Bach del Bach Centre (UK).

Il corso è a numero chiuso: numero massimo 30 partecipanti.

  FIRENZE    14 -15 aprile  2018

  CAGLIARI  26 -27 maggio 2018

  TORINO    29 -30 set tembre 2018

   BOLOGNA  20 -21 ot tobre 2018

   PADOVA      10 -11 novembre 2018

Percorso Formativo in 

Floriterapia 
di Bach

PROGRAMMA
sabato e domenica 

09.00 -  13.00 / 14.00 -  18.00  

  Introduzione:  concetti e principi fondamentali della 
Floriterapia di Bach

  Il dr. Edward Bach: il medico, lo scienziato, il filosofo

  Presentazione e spiegazione dei 38 Fiori di Bach

  Il rimedio di soccorso: indicazioni, esperienze d’uso

  Le Sette Categorie

  I metodi di preparazione delle Tinture Madre

  Come scegliere e preparare i Fiori di Bach  

  I Fiori di Bach nella vita quotidiana

  I rimedi per la famiglia, gli animali e le piante

  Esercizi ed esperienze

MODAL I TÀ  I SCR I Z IONE

Il corso è a numero chiuso: massimo 30 partecipanti.

Bresciani Marco - Viale dei Mille 135/137 - 50131 Firenze c/o UniCredit Banca di Roma,
Agenzia Piazza Beccaria Firenze  IBAN IT 79, CIN W, ABI 02008, CAB 02850, c/c 000041218342.

– IT79W0200802850000041218342  –
Nella causale del bonifico si prega di riportare il nome del partecipante al corso per una corretta identificazione.

Le pre-richieste di iscrizione al corso, complete di dati anagrafici, dovranno pervenire alla segreteria organizzativa:

 • a mezzo fax al numero 055 661433

 • tramite email, al seguente indirizzo:  bresciani@brescianiformazione.it 

L’iscrizione al corso verrà perfezionata, fino al raggiungimento dei posti disponibili, compilando l’apposita scheda di adesione che il provider invierà via email, ed effettuando il saldo della quota 
di partecipazione di € 123,00 + iva 22%, che dovrà pervenire tramite bonifico intestato a:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” Viale dei Mille 135/137 - 50131 Firenze Tel. 055 670627 - Fax 055 661433 - Cell. 335 5307448 

bresciani@brescianiformazione.it  -  www.brescianiformazione.it

La quota d’iscrizione comprende:

 Coffee break Materiale didattico

Lunch a buffet
Attestato di partecipazione 

rilasciato dal Bach Centre (UK)

Scienza ed Arte nella Formazione

Dr. Marco Bresciani
Via del Giglio 15
50123 Firenze

 

con il contributo incondizionato di

Punta il tuo smartphone 
con l’app QRCODE  
e vai direttamente 
alla mail

PERCORSO APPROVATO 

DAL BACH CENTRE


